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Scaricare o Leggere Online L'amore è un attimo Jessica
Park PDF Gratis, Adottata all'età di sedici anni, dopo una
vita trascorsa a rimbalzare da una famiglia all'altra, Allison sa
bene che è meglio non fare troppo affidamento sugli altri. Per
questo tiene tutti a distanza. Ma, nonostante gli sforzi, ora, al
suo terzo anno di università, riuscire a isolarsi è una vera e
propria sfida, persino per lei. Nemmeno nascondersi dietro le
sue amate cuffie sembra funzionare. E così, un pomeriggio,
Allison viene suo malgrado trascinata in una specie di
bizzarro esperimento sociale: improvvisamente, si ritrova
seduta di fronte a una folla di spettatori, costretta a interagire
con un perfetto sconosciuto per tre minuti. Tre semplici, e
apparentemente innocui, minuti che la trascineranno in un
vortice. Né lei né Esben Baylor, infatti, sono preparati alle
conseguenze. Perché proprio quei tre snervanti ed
elettrizzanti minuti cambieranno la loro vita per sempre, e per
Allison saranno solo l'inizio per capire se per lei è finalmente
arrivato il momento di avere fiducia in se stessa, negli altri e,
soprattutto, nell'amore. Dopo il successo di Sei in ogni mio
respiro e Non ti lascerò cadere, Jessica Park, autrice
bestseller del New York Times, torna in libreria con una nuova, romantica e intensa storia d'amore
sull'imprevedibilità della vita, che ci ricorda come, a volte, basti davvero un attimo per innamorarsi.
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