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La storia d'amore, la suspence e l'azione continuano.
Nicolas Bellpuig, bello da morire e milionario europeo, ha
tutto ciò che desidera. Le donne non riescono a resistere al
suo corpo atletico e al suo sorriso, tuttavia, lui ne vuole solo
una, Susy. La donna che lo ha affascinato con i suoi occhietti
tristi e privi di speranza, ma che lo avevano fatto vibrare
come mai nessuna aveva fatto prima.
Susy non si aspetta molto dalla vita. La sfortuna l'aveva
colpita molti anni prima e adesso non poteva far altro che
continuare a sognare ciò che non avrà mai. Entrambi
scopriranno che l'amore è capace di far attraversare i mari e
rimanere vivo, facendo restare immutata l'intensità con cui
battevano i loro cuori.
Lei lo ama ma deve fuggire a Buenos Aires per salvarlo e lì sarà coinvolta in un affare di traffico di
donne che le faranno conoscere la paura e la disperazione sulla propria pelle.
Lui la ama troppo per lasciarla andare.
Nico riuscirà a salvarla da un destino così pericoloso? La storia d'amore avrà un finale
felice o sarà una delle tante disgrazie che Susy dovrà affrontare?
Noi donne sappiamo rischiare e puntare tutto su una carta o la paura, il senso di colpa e la
società avranno l'ultima parola?
Le storie contenute in questa serie di romanzi romantici sono perle di romanticismo, passione e
amore, che puoi leggere e scoprire in modo indipendente.
"È grazie a te" è il secondo libro della Saga Infedeltà.
Non perdere
Libro I: Dopo di te
Libro III: Il Guardiano del tuo cuore
Libro IV: Gioco di Passioni
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Libro V: Scusa, mi sono innamorato
Libro VI: Legata a un sentimento
Della stessa autrice:
Serie Stonebridge
Libro I: Tesoro nascosto
Libro II: I giorni che non abbiamo avuto
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