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Dal primo momento in cui incontra Jamie, Brecks sa che la
sua vita non sarà più la stessa.
Quel ragazzo dagli occhi ambrati diventerà il suo Whiskey,
una irrinunciabile dipendenza. Mese dopo mese, anno dopo
anno, errore dopo errore, la loro amicizia si fa sempre più
complicata, e la loro attrazione sempre più inarrestabile.
Ma cosa fare quando il tempo e le circostanze sembrano
essere sempre avverse?
Quanto duramente e quanto a lungo una donna può lottare
per riappropriarsi del cuore dell’uomo che da sempre le
appartiene?
Una storia cruda, appassionata e straziante, in cui il destino
giocherà a tirare i fili del vero amore, in un turbinio di emozioni travolgenti.
Ci vuole più coraggio ad ammettere di amare qualcuno e di voler lottare per lui, che a
lasciarlo andare per soffrire di meno.
«Per il mio amore, Whiskey parte a fuoco lento, ma prima di accorgertene ti ritrovi
inebriata e incapace di smettere di leggere finché non arrivi alla fine. Una volta toccato il
fondo di questa bottiglia, sarai completamente ubriaca e innamorata delle parole della
Steiner. In assoluto la mia lettura preferita del 2016!»
Brittainy C. Cherry - L'autrice del bestseller Ti amo per caso
«Ci sono dei libri che riescono a distruggerti, a lasciarti senza fiato, che ti fanno in mille
pezzi e poi ti rimettono insieme. È l'effetto di questo romanzo di Kandi Steiner: crea
dipendenza, tossico, ti toglie le forze, ti investe di emozioni e non puoi smettere di leggere.
Basta un sorso e lo devi finire tutto, fino all'ultima goccia».
Elisa Gioia - L'autrice della serie So che ci sei
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