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Lo sapevi che I love you? è il primo volume di una trilogia che
sta conquistando i ragazzi di tutto il mondo: DIMILY.
«Estelle Maskame sa scrivere storie dʼamore con un talento
straordinario».
ANNA TODD, autrice di AFTER
Eden Munro, sedici anni, non ha nessuna voglia di trascorrere
lʼestate con il padre a Santa Monica, in California. I suoi
genitori sono divorziati, il padre si è risposato, e la ragazza
deve fare amicizia con i tre figli della nuova moglie.
Il maggiore è Tyler Bruce, un adolescente inquieto con un carattere forte e un ego smisurato.
Frequentando Tyler e i suoi amici, per Eden inizia unʼavventura in un mondo sconosciuto,
completamente diverso dal suo. La ragazza fa molta fatica a rapportarsi con il fratellastro, ma
capisce che cʼè qualcosa di lui che le sfugge. E più cerca di scoprire la verità su Tyler, più ne rimane
pericolosamente affascinata…
Tra segreti, bugie e passione, come farà Eden a tenere i suoi sentimenti sotto controllo?
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