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Dall’autrice del bestseller L’infinito tra me e te
Jasmine Santos ha trascorso quasi tutta la vita sul ghiaccio: è
una campionessa di pattinaggio in coppia. Ma, ora che il suo
partner l’ha scaricata, non ha molte possibilità: per quanto sia
talentuosa, il suo caratteraccio è un vero ostacolo a trovare
qualcuno disposto a fare coppia con lei. Forse è arrivato il
momento di dire addio ai pattini? Quando il campione del
mondo in carica, Ivan Lukov, le chiede di diventare la sua
nuova partner, Jasmine sa che potrebbe essere un’occasione
unica e irripetibile. Il problema è che lei e Ivan non si
sopportano e non fanno che litigare da quando erano
adolescenti. Ma, se vogliono che la coppia funzioni, devono
provare ad andare d’accordo… o almeno a cercare di non
uccidersi durante gli allenamenti. Perché il pattinaggio è una
questione di fiducia e per Jasmine e Ivan è impensabile
vincere senza fidarsi l’una dell’altro. Se Jasmine vuole davvero tornare in pista, dovrà rimettere tutto
in discussione. Persino il suo odio per Ivan.
La nuova autrice bestseller del romance made in USA
«Il mio cuore batteva più forte a ogni evoluzione sui pattini!»
«Questa autrice sa esattamente come costruire una storia d’amore che fa emozionare.»
«Adoro il pattinaggio sul ghiaccio e questa storia romantica ambientata in pista mi ha letteralmente
rapita.»
Mariana Zapata
Ha cominciato a scrivere storie d’amore praticamente il giorno stesso in cui ha imparato a scrivere.
Quando era bambina rubava i libri dalla libreria di sua zia, sicuramente ancora prima di capirne il
senso. È nata in Texas ma vive in Colorado con suo marito e due alani giganteschi, Dorian e
Kaiser. Dopo L’infinito tra me e te, torna in Italia con Non so perché ti amo.
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