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Dall’autrice del bestseller Tra di noi nessun segreto
Wyatt Walker è un ambizioso studente che frequenta l’ultimo
semestre alla Columbia University di New York. La sua è una
vita quasi perfetta: ha una famiglia che lo ama, una compagna
che tollera le sue scorribande amorose e un futuro assicurato
come avvocato. Un giorno però, durante la simulazione di un
processo, incontra la giovanissima Kaelee Connery. Wyatt ne
rimane affascinato e decide di concedersi con lei una notte di
passione che potrebbe anche essere l’inizio di una bella storia
d’amore, se Kaelee non scomparisse senza lasciare traccia di
sé. Qualche mese dopo Wyatt torna in Arizona per fare visita
alla famiglia, rivede Kaelee e così scopre chi è veramente.
Combattuto tra attrazione e odio, tenterà di cancellarla dalla
propria vita. Ma quando l’amore decide di farsi strada nel
cuore niente può fermarlo.
Una storia straordinaria, in bilico tra passione, odio e vero amore.
Hanno scritto di Tra di noi nessun segreto:
«L’ho letto tutto d’un fiato. È una storia avvincente, ci sono proprio tutti gli ingredienti: passione,
amore, paura, suspense.»
«Dopo due notti insonni passate a leggere, sono rimasta senza parole. Sconvolta da ciò che sono
stata in grado di sentire, provata dagli innumerevoli sentimenti contrastanti che si sono insinuati con
prepotenza dentro di me. Un libro che consiglio tantissimo.»
Robin C.
è lo pseudonimo di una scrittrice che ha scalato le classifiche sul web e ha ottenuto recensioni
entusiastiche dai suoi lettori. Con la Newton Compton ha pubblicato Tra di noi nessun segreto,
diventato un bestseller, È solo colpa tua e Per una notte o per sempre.
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