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Gratis, Torna la coppia che ha fatto sognare migliaia di
lettori. Un terribile segreto mina il loro amore, ma nessun
ostacolo può dividerli.
Mi ha sollevato il mento per guardarmi negli occhi: “Cosa ti
succede?”.
“Mi ero scordata del tuo talento?”
“Quale?”
“Sai leggermi dentro. Nessun altro ci riesce.”
Entrare a far parte della famiglia Kade ha segnato l’inizio di
una nuova vita, per Sam. Le è bastato scontrarsi con i
penetranti occhi verdi di Mason per capire che era la persona
giusta per lei. Un porto sicuro a cui tornare in caso di
tempesta. E finora Mason non l’ha mai delusa: è riuscito a
proteggerla dalle invidie e dalle gelosie di chi fin dall’inizio ha
osteggiato la loro relazione; a offrirle il calore delle sue
braccia, capace di farla sentire amata ogni giorno di più; a
conquistarsi la sua fiducia e ad abbattere il muro di diffidenza
dietro cui si nasconde fin troppo spesso. Ma ora questa fiducia, ancora fragile, rischia di spezzarsi.
Mason è partito per il college e Sam teme di non essere in grado di gestire una relazione a distanza.
Senza di lui, senza la sicurezza e il coraggio che riesce a infonderle con la sua presenza, ha paura di
non poter affrontare gli ostacoli che sicuramente arriveranno a complicare la situazione. E poi c’è
qualcuno che vuole approfittare di questo momento difficile per mettere Sam alle strette e rendere
pubblico un segreto che potrebbe minare alle fondamenta il rapporto con Mason, distruggendo tutto
ciò che hanno costruito insieme. Sam non può permetterlo. Non dopo aver lottato con tenacia e
avercela messa tutta per arrivare dov’è ora. Perché il suo cuore ha già deciso: c’è spazio per una
persona sola e quella persona è Mason, il cattivo ragazzo che non si cura di nessuno ed è capace di
regalare tutto l’amore che una ragazza possa mai desiderare.
Con la serie dedicata all’amore travagliato di Sam e Mason, Tijan è entrata a buon diritto nel
panorama delle autrici bestseller, conquistando il cuore dei lettori che continuano a seguirla con
entusiasmo. In Finalmente vicini, quarto attesissimo episodio, i fan si ritroveranno ad arrabbiarsi e
commuoversi insieme agli amati protagonisti che, ancora una volta, dovranno combattere contro chi
cerca di dividerli e fare i conti con segreti e passioni inconfessabili.
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