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Eden Munro ha deciso di non pensare più a Tyler Bruce. Il
loro amore impossibile è finito quando lui, l'estate precedente,
è partito lasciandola sola a Santa Monica a gestire le
conseguenze della notizia bomba che ha distrutto la loro
famiglia. Lei si è iscritta all'università di Chicago e fa del suo
meglio per andare avanti con la sua vita. Quando torna a
Santa Monica per le vacanze estive però scopre di non essere
l’unica a essere tornata…
Tyler la cerca, ma Eden è ancora furiosa e non ha nessuna
voglia di ascoltare quello che ha da dire. Una convivenza
forzata li metterà ancora una volta faccia a faccia. Nella
mente di Eden si affollano tante domande: dov’è stato Tyler
per un anno intero? È davvero così distante da lui come vuole
credere? È il momento di fare i conti con i sentimenti e di
capire, una volta per tutte, se Eden e Tyler riusciranno a far
funzionare le cose nonostante la famiglia e le difficoltà.
Lo sapevi che I miss you? è il capitolo conclusivo della trilogia di DIMILY che ha appassionato milioni
di lettori in tutto il mondo e il finale di una storia d’amore che dà dipendenza.
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