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Dopo lo straordinario successo di Solo per te, Ti stavo
aspettando e Tutto o niente, arriva una nuova straordinaria
serie di M. Leighton.
Camille “Cami” Hines è l’adorata figlia di un allevatore di
cavalli di razza. La sua vita sembra perfetta: ha un fidanzato
che la ama e un futuro già pianificato. O così pensava lei,
almeno fino a quando non ha incontrato Patrick Henley, detto
“Trick”, il nuovo arrivato nel ranch di suo padre. E anche se
lui sa che, legandosi a Cami, perderà di sicuro un lavoro di cui
ha un disperato bisogno, non riesce a resisterle. Ma nemmeno
Cami può reprimere la grande attrazione che prova per lui.
Un giorno, però, Trick scoprirà per caso un segreto che il
padre ha custodito per tanti anni. Un segreto che potrebbe
dividere per sempre le strade dei due giovani amanti…
Un’autrice da 40.000 copie
Perché negare l’attrazione?
«C’è tutto quello che desidero in un libro.»
«Una fantastica storia d’amore.»
«Mi è davvero piaciuto: mi ha fatto sorridere e commuovere.»
M. Leighton
È nata in Ohio. Ha scritto più di una decina di romanzi e i suoi libri sono bestseller del «New York
Times» e di «USA Today». La Newton Compton ha pubblicato la serie Bad Boys: Solo per te, Ti stavo
aspettando e Tutto o niente. Con Averti è impossibile ha iniziato la pubblicazione di The Wild Series.
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