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Scaricare o Leggere Online Più di così (I Romanzi
Emozioni) Samantha Young PDF Gratis, Hannah Nichols è
follemente innamorata di Marco D'Alessandro da quando lui,
a scuola, l'ha salvata da un gruppo di bulli. Marco è un
ragazzo americano, schivo e taciturno, dal passato turbolento,
finito in Scozia dagli zii per sfuggire alle brutte compagnie.
Finalmente una sera, durante una festa, Marco cede al fascino
di Hannah, ma subito dopo sparisce, lasciando la ragazza
senza una spiegazione. Comincia così il tormento silenzioso di
Hannah, che dovrà affrontare da sola prove per lei molto
difficili, senza l'appoggio dei genitori e senza la persona più
amata. Cinque anni dopo, però, Hannah e Marco s'incontrano
casualmente a un matrimonio e riprendono a frequentarsi, ma
il loro destino di felicità è nuovamente messo alla prova
quando Marco...
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