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Sinossi:
Si può amare due persone? E se avessero lo stesso volto?
Una imprevedibile, scoppiettante e serrata storia d'amore
piena di colpi di scena per questo Young Adult romance.
Per Samantha, sedicenne alle prese con i primi sentimenti
forti, non esistono mezze misure in amore. Se ama non si
divide. Ma il destino le gioca un tiro mancino quando sia il suo
amico di sempre (Steve) che la sua magnifica
ossessione(Tony) le dichiarano di amarla. E lei cede e bacia
entrambi. Sconvolta dal suo comportamento egoista scappa e
scaccia Tony, lasciando speranze solo a Steve. Ma la Nera
Signora dietro l'angolo le strappa tutti e due i ragazzi, prima
che possa fare chiarezza in se, e lei ne è talmente disperata
che li vuole seguire. Un misterioso giovane la salverà in
tempo. Ma perchè costui ha il volto di Tony? E gli occhi e la
voce di Steve? E soprattutto, perchè la detesta così tanto?
Raccontato direttamente dai protagonisti, tutto questo è
Beautiful Face: dove niente è come sembra!
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