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La vita di Violet Hayes è un vero disastro. Da una parte c’è
Preston, che non smette di tormentarla, dall’altra l’incertezza
sulla sorte dei suoi genitori, appesa a una sentenza che non
arriva; in più è indietro con lo studio e non sa se ce la farà a
superare tutto questo. Quando le arriva un’ennesima notizia
ferale, Violet sente che è l’ultima goccia e si ritrova a fare
qualcosa di estremamente rischioso. Per fortuna riesce a
cavarsela, così si ripromette di mettere ordine nella propria
vita e di capire quel che prova per Luke Price, l’unico che è
sempre rimasto al suo fianco. Anche Luke, giocatore
d’azzardo ed ex alcolista, ha però le sue sfide da vincere. È
innamorato di Violet, ma non riesce a trovare l’occasione
giusta per dichiararsi nel timore che lei si spaventi o peggio,
che non ricambi il sentimento. Sembra non sia mai il momento
per confessarle il suo amore, per sfortuna o per sua
incapacità, o per la presenza di Preston che rovina ogni momento…
Inutile descriverlo: è pura magia.
Jessica Sorensen continua a far innamorare tutti
2 milioni di copie nel mondo
Oltre 200.000 in Italia
«Jessica Sorensen è la mia autrice preferita e le sue storie la mia vera, travolgente passione.»
«Com’è difficile staccarsi da personaggi così realistici, direi reali!»
«Posso dire di essermi innamorata di Luke!»
Jessica Sorensen
È autrice di romanzi che, originariamente autopubblicati, sono diventati casi editoriali e hanno
scalato le classifiche internazionali. La Newton Compton ha già pubblicato The Secret Series e La
Serie delle coincidenze conquistando centinaia di migliaia di lettori anche in Italia. Io e te = amore è
il terzo episodio della Serie delle Stelle Cadenti, di cui la Newton Compton ha già pubblicato i primi
due L’amore verrà e C’è chi dice amore. L’autrice vive con il marito e i tre figli tra le montagne
innevate del Wyoming.
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