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Dopo il primo anno di college, Summer avrebbe tanto voluto
concedersi una magnifica vacanza in Spagna e invece è
costretta a lavorare tutta l’estate nello stabilimento balneare
dei genitori. Stessa sorte è toccata alla sua amica Autumn,
dopo che i suoi hanno scoperto che ha passato l’anno a
studiare arte e fotografia invece di economia. Quando però
allo stabilimento arrivano Lucas e Tyler, l’estate sembra
prendere un’altra piega. Lucas è molto attratto da Summer e
lei, nonostante l’iniziale antipatia, ricambia il suo interesse.
Ma nella vita di Lucas non c’è spazio per le sorprese: finita la
vacanza deve tornare a New York, dove lo attende il destino
che suo padre ha scelto per lui. Summer, dal canto suo, non
riesce a credere che con Lucas sia stata solo una storia estiva
come tante altre. Per lei quell’estate è e resterà
indimenticabile. E così, ignara di ciò che la aspetta, prende il
primo volo per New York…
«Fay Camshell ha superato brillantemente il suo esordio scrivendo un romanzo rosa che dà voce ai
sentimenti e da essi trae la forza per realizzare i sogni dei protagonisti.»
Penna d’oro
Fay Camshell
vive a Napoli. Ha ventinove anni, è laureata in Ingegneria e ha sposato il suo fidanzato storico dal
quale ha avuto una splendida bambina. Per sempre estate, romanzo autopubblicato, ha avuto
duemila download in pochi giorni.
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