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PDF Gratis, Nessuno sa cosa sia successo a Echo Emerson, la
ragazza più popolare della scuola, la notte in cui le sue
braccia si sono ricoperte di cicatrici. Nemmeno lei ricorda
niente, e tutto ciò che vuole è ritornare alla normalità,
ignorando i pettegolezzi e le occhiate sospettose dei suoi examici. Ma quando Noah Hutchins - il bad boy del quartiere irrompe nella sua vita con la sua giacca di pelle, i suoi modi
da duro e la sua inspiegabile comprensione, il mondo di Echo
cambia. All'apparenza i due non hanno nulla in comune, e i
segreti che custodiscono rendono complicato il loro rapporto.
Eppure, a dispetto di tutto, non riescono a fare a meno l'uno
dell'altra. Dove li porterà l'attrazione che li consuma e cos'è
disposta a rischiare Echo per l'unico ragazzo che potrebbe
insegnarle di nuovo ad amare? Un romanzo intenso, intriso di
passione e dolcezza. Una corsa a ostacoli travolgente, con due
protagonisti indimenticabili. "Un romanzo intenso che ti entra
dentro e non ti lascia più andare!" - Gena Showalter
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