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Il futuro incerto e il cuore in mille pezzi, Callie non crede più
a nessuno, tanto meno alla famiglia che nel momento del
bisogno l’ha abbandonata a se stessa. Soprattutto, non ha più
alcuna speranza in quello che è stato e continua a essere, suo
malgrado, un pensiero costante e quotidiano: Nicolas Allister.
Di una bellezza mozzafiato, carismatico imprenditore di
successo, l’uomo dei suoi sogni adolescenziali è la mano che
dona e quella che priva. E a lei sembra voler togliere ogni
cosa, perfino la libertà di ricostruirsi un futuro lontano dal
passato e dalla maledetta notte che ha sconvolto la sua
esistenza.
Eppure… Eppure Nicolas non è così autoritario come sembra
e il suo dispotismo appare più un’arma di difesa contro la
paura. Già, ma paura di cosa?
A pochi passi dall’abbandonare tutto, i pensieri si fanno per un attimo più lucidi, e sarà proprio in
quel momento che Callie e Nicolas capiranno che la realtà, a volte, è più semplice di una vita tutta
da rifare.
LIBRO CONCLUSIVO.
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