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Gratis, Prima di lei c'era soltanto il vuoto. Dopo, un amore
infinito.
Hardin non si sarebbe mai aspettato che la sua vita potesse
cambiare tanto, e anche se lo avesse saputo, in fondo, non gli
sarebbe importato. Perché non gli è mai importato di nulla,
neanche di se stesso fino al giorno in cui ha incontrato lei.
Tessa.
Avrebbe dovuto essere solo un gioco, l'ennesimo. E per un po'
lo è stato. Poi però gli occhi grigi di Tessa hanno invaso i suoi
sogni, e le sue labbra lo hanno fatto impazzire. Allora ogni
respiro, ogni pensiero ha cominciato a dipendere da lei. È
iniziato tutto così. Due anime. Un destino. Un amore infinito.
Che, fin dal principio, è stato un vortice, potente quanto
distruttivo, capace di trascinare con sé all'inferno e ritorno
chiunque trovasse sulla propria strada. Christian, Molly,
Steph e non solo.
E tra le pagine di Before sono proprio loro, per la prima
volta, a raccontare, insieme a Hardin, tutto quello che c'è
stato prima dell'incontro tra lui e Tessa e quello che è venuto
dopo. Per vivere la storia di questo amore infinito con occhi nuovi e scoprirne tutti i retroscena.
Perché Before è tutto il mondo di After che ancora non è stato raccontato. E molto, molto di più.
After è stato il primo, inimitabile fenomeno mondiale targato Wattpad, nonché il caso editoriale del
2015. Già bestseller negli Stati Uniti, in Brasile, Francia, Spagna e Germania, e tuttora in corso di
pubblicazione in 30 Paesi, da mesi domina le classifiche italiane dei libri più venduti. E la Paramount
Pictures ne ha acquistato i diritti cinematografici.
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