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Caroline continua a sognare West. La sua pelle calda, i suoi
muscoli, le sue mani addosso a lei. Poi si sveglia e torna alla
realtà: West se n’è andato. E prima di andarsene, le ha
spezzato il cuore. Ma un giorno, all’improvviso, West le chiede
aiuto. Una tragedia ha colpito la sua famiglia: una famiglia già
abbastanza nei guai. Senza pensarci, Caroline sale su un
aereo per raggiungerlo e stargli vicino. Sono di nuovo
insieme, ma lui sembra completamente cambiato: è nervoso,
pare avercela con il mondo. Caroline non sa come
comportarsi. Dovrebbe tornare nell’Iowa e occuparsi della
causa contro l’ex fidanzato che ha postato le loro foto private
per vendicarsi. E invece eccola lì. Profondamente innamorata di West. Ancora.
Perdersi è stato doloroso
Ritrovarsi potrà essere molto difficile
«La storia di Caroline e West è sensuale e commovente al tempo stesso: un’altalena di emozioni.»
USA Today
«La perfetta storia New Adult. West vi farà letteralmente impazzire!»
Monica Murphy
Robin York
È cresciuta in un campus, è andata all’università, e poi ha sposato un professore universitario. Con
lo pseudonimo di Ruthie Knox è un’autrice bestseller di USA Today. Nel tempo libero fa la mamma e
prepara fantastici dolci, ma non smette mai di risolvere spinosi problemi di trama. La Newton
Compton ha già pubblicato Non dimenticarmi mai.
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