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potenza dell’amore.
Sulla forza del perdono.
I grandi amori hanno sempre una seconda possibilità.
Anche a soli diciotto anni, London ha sempre saputo che Ian
Chase era la sua anima gemella.Innamorata da sempre del
fratello della sua migliore amica, per London Ian era l’unico
uomo con cui riusciva a pensare di trascorrere il suo futuro.
Quando la sera del ballo di fine di fine anno, Ian le confessa di
ricambiare i suoi sentimenti, London è pronta a sacrificare
tutto per vivere finalmente il loro amore.
Diciassette anni dopo...
A trentacinque anni, London è una donna di successo,
soddisfatta della sua vita da single e non ha mai perdonato
Ian per averle spezzato il cuore.
Tutto il suo amore si è trasformato in un odio feroce nei
confronti dell’uomo che ancora fa parte della sua vita come
vicino e come zio dei figli della sua migliore amica, Sabrina, di cui lei è la madrina.
Un solo tragico istante, però, cambierà le loro vite per sempre.
Da un giorno all’altro, London e Ian rimangono le uniche due persone su cui i figli della amata
Sabrina potranno contare.
Con i bambini affidati alle loro cure per volontà della madre, Ian e London non potranno far altro che
tentare di superare il loro turbolento passato e il reciproco disprezzo, per ricostruire una vita andata
in frantumi.
Ma i sentimenti a lungo sopiti torneranno a galla, perché se è facile dimenticare l’odio, è impossibile
ignorare l’amore.
Quello tra Ian e London però sarà abbastanza forte da superare la sfida del dolore e di anni di
incomprensioni?
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