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Haley ha vent’anni e vive in California con sua zia Tess. La
sua vita è cambiata tre mesi prima, quando la madre è morta
e il padre le ha attribuito la colpa, cacciandola di casa. Con un
passato tanto doloroso alle spalle non è facile ricominciare,
ma ben presto Haley conosce alcuni ragazzi del posto: Joey,
una coetanea che diventa subito sua amica, e poco dopo
Landon Carter, il tatuatore più affascinante di Santa Monica.
Landon di solito s’interessa alle ragazze con un unico scopo...
ma con Haley sembra diverso. Tra i due scatta subito una
fortissima attrazione, ma quando James, l’ex di Haley, che l’ha
tradita con la sua migliore amica, si presenta a sua insaputa a
Santa Monica, le cose si fanno davvero complicate…
L’esordio italiano per mesi numero 1 in classifica sul web
Non avrebbe mai voluto lasciarsi coinvolgere, ma con lui era
tutta un’altra storia
«Mi è piaciuta tantissimo Haley che, anche se con fatica, si è ricreata uno spazio nel mondo, ma
soprattutto Landon, che piano piano è riuscito a far breccia nel cuore di Haley… ma anche nel cuore
di chi legge.»
«Mi sono emozionata tantissimo, è scritto bene e lo consiglio a chi come me ama i romanzi rosa.»
Adelia Marino
Ha 24 anni, è italo-canadese, vive in Calabria. Ama leggere, aggiornare il suo blog e scrivere. Adora
Wattpad e parlare con chi condivide la sua stessa passione. Deve alla nonna il suo amore per i libri.
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