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Una storia intensa ed emozionante
Allison ha ventisette anni e vive a New York. Lavora al
Blusher, un pub mal frequentato, perché ha bisogno di soldi
per concludere gli studi: il suo traguardo è una laurea in
Medicina. Una sera, al pub, conosce Benjamin, un ragazzo dal
fisico atletico e lo sguardo magnetico. Trascorre con lui una
notte, che doveva essere solo un’avventura, ma che invece
scatena in Allison una reazione completamente inaspettata.
Quello che lei non sa è che a causa di una malattia
diagnosticata di recente, Ben ha dovuto lasciare la sua
squadra e rinunciare al sogno di diventare la stella del rugby
americano, come tutti i tifosi si aspettavano. I tentativi di
respingere Allison, comunque, saranno inutili e ben presto i
due si ritroveranno travolti da un sentimento che li porterà a
lottare insieme contro un nemico subdolo. Convinti che ogni
istante vada goduto al massimo.
La sofferenza della malattia raccontata con delicatezza e umanità, attraverso una storia d’amore che
è un inno alla voglia di vivere
«È un crescendo di emozioni intenso, inaspettatamente commovente e irresistibile fino alla fine!»
«Scritto bene, in uno stile fresco e travolgente che mi ricorda molto le autrici rosa che amo, come la
Crownover o la Kennedy! La storia è un perfetto mix tra gioia, passione e... vita! Sì, in fin dei conti,
Con te o senza di te parla di vita nel senso più pieno del termine!»
Jules Hofman
È lo pseudonimo di un’autrice italiana. Laureata in Economia e Management, ama leggere, viaggiare
e guardare thriller. Ha ottenuto un grande successo con il selfpublishing. Con te o senza di te è il
primo libro pubblicato dalla Newton Compton.
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