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Scaricare o Leggere Online Forse un giorno Colleen
Hoover PDF Gratis, Sydney Blake, un’aspirante musicista di
vent’anni, ha una vita invidiabile: frequenta il college, ha un
buon lavoro, è innamorata del suo meraviglioso ragazzo
Hunter e convive con la sua migliore amica Tori. Ma tutto
cambia quando scopre che Hunter la tradisce con Tori. Ora
Sydney deve decidere che ne sarà della sua vita.
È attratta da Ridge Lawson, il suo misterioso vicino. Non può
staccargli gli occhi di dosso e non può fare a meno di starsene
ad ascoltarlo mentre suona la chitarra sul balcone della sua
stanza. La sua musica le dà armonia e vibrazioni. E anche
Ridge non può far finta di ignorare che c’è qualcosa in
Sydney: a quanto pare, ha trovato la sua musa. Quando,
finalmente, si incontrano, scoprono di avere bisogno l’uno
dell’altra...
Dall’autrice bestseller del New York Times Colleen Hoover,
un’appassionata storia di amicizia, tradimento e
romanticismo, sulle note di una musica che ispira una giovane
donna e la aiuta a raccogliere i pezzi della propria vita.
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