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L'amore è un biglietto di sola andata
E se fuggire via per sempre significasse trovare un nuovo
amore?
Kacey Clearly ha solo vent’anni quando la sua vita va in pezzi.
Un terribile incidente automobilistico le porta via i genitori, il
fidanzato e la sua migliore amica. Dopo quattro anni trascorsi
a casa degli zii nel Michigan, Kacey decide di fuggire via per
sempre. Una notte lei e sua sorella Livie prendono un autobus
per Miami e lì, nonostante le difficoltà economiche, possono
finalmente ricominciare a progettare una nuova vita. Kacey
però non è ancora pronta a lasciarsi alle spalle il passato e
stringere nuove amicizie, neppure se a chiederglielo è
l’affascinante vicino, Trent Emerson, un enigmatico ragazzo
dagli ipnotici occhi blu. Eppure Trent è deciso a far breccia
nel suo cuore, e presto Kacey dovrà smettere di chiudersi a riccio e arrendersi al suo amore...
Il suo cuore è stato spezzato, ma è arrivato il momento di sentirlo battere ancora.
Solo perché stai respirando non vuol dire che tu sia vivo...
«Una storia d’amore ad alto tasso erotico, ricca di personaggi indimenticabili.»
Kirkus
«Leggetelo così, tutto d’un fiato: l’impatto sarà fortissimo!»
K.A. Tucker
Vive vicino Toronto con suo marito e le loro due figlie. Dieci piccoli respiri è nato come romanzo auto
pubblicato. Grazie al successo di download è stato acquisito dalla Simon & Schuster, uno dei
maggiori gruppi editoriali di lingua inglese che sta pubblicando tutta la serie.
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