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Evie e Leo si sono incontrati all’orfanotrofio quando avevano
dieci e undici anni e nel tempo sono diventati amici per la
pelle. Man mano che sono cresciuti, il loro legame è diventato
sempre più forte fino a trasformarsi in qualcosa di più vicino a
una relazione sentimentale: si sono promessi amore eterno e
una vita insieme una volta liberi di decidere del loro futuro.
Quando Leo viene adottato e si trasferisce in un’altra città,
promette a Evie che si terrà sempre in contatto con lei e che
tornerà appena maggiorenne a riprenderla. Ma non si farà
mai più sentire e per Evie la sua perdita sarà un dolore
incontrollabile.
Otto anni dopo, a dispetto di ogni previsione, Evie si è
costruita una vita abbastanza tranquilla con un lavoro e degli
amici affettuosi. Un giorno, di punto in bianco, si presenta
uno sconosciuto sostenendo che il suo amore a lungo perduto,
Leo, l’ha mandato a cercarla. L’attrazione tra i due è
immediata. Ma Evie è confusa… si può fidare delle parole di
questo ragazzo mai visto prima? E che ruolo ha Leo in tutto questo e perché non è venuto lui stesso
a cercarla?
Da bambini si erano giurati amore eterno, ma ora che il tempo li ha separati il cuore non smette di
battere
Bestseller negli USA
Tradotto in 10 Paesi
I commenti delle lettrici:
«WOW, questo libro mi ha letteralmente scioccata!!!»
«L’ho letto in poche ore, ma dopo settimane ancora mi brucia sulla pelle. Un romanzo straordinario,
mi rimarrà addosso come fosse un tatuaggio. STREPITOSO!»
«All’inizio ero infastidita, poi la storia di Leo e Evie mi ha eccitata e sedotta e alla fine non volevo
lasciarli andare più. Straconsigliatissimo!»
Mia Sheridan
È una scrittrice bestseller di New York Times, USA Today e Wall Street Journal. La sua passione
sono le grandi storie d’amore. Mia vive a Cincinnati, nell’Ohio, con il marito e quattro figli.
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