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Quattro ragazzi, che tra una festa e l’altra, cercano di
inseguire ognuno il proprio sogno, e di trovare la persona
giusta.
50 GIORNI nella Top 100 E book ! Una storia piena di
divertimento, tradimenti, humour e amore!
Il protagonista è Liam, un ragazzo che vuole diventare un
pittore famoso, e si trasferisce in una grande città dopo la
morte dei suoi genitori. Andrà a vivere con Jessa, hacker
sessualmente disinibita e che fuma marijuana tutto il giorno, e
Blaine, ragazzo sarcastico e pieno di sè che vuole sfondare nel mondo della musica.
Questi sono i personaggi principali, insieme ad Hannah, la ragazza di Liam, aristocratica con crisi di
rabbia, e Ellie, la zia di quest’ultimo, divorziata quarantenne che fa sesso con un partner diverso
ogni sera.
Le vicende dei protagonisti si snodano tra voglia di emergere, ricerca dell’identità sessuale, e tanto
divertimento.
"Un libro tra thriller e romanzo rosa, che mi è piaciuto molto. In particolare il personaggio di Jessa
mi ha ispirato, in particolare l'amore senza fine di lei con Jack. Lo consiglio a chiunque cerchi un
libro per ragazzi, ma con risvolti da dark romance italiano e romanzi erotici!"
Lorenza Trimarchi
"Questo romanzo mi ha ricordato atmosfere simili a se fosse vero amore senza nessun segreto, tutto
quello che vorrei questa notte, cercami che ogni storia è una storia d'amore, origin oltre l'inverno, ebook hacker. Consigliato a un pubblico giovanissimo e giovane"
Michael Pancini In Top 100 per 102 giorni Top 20 Thriller Top 50 Romanzi rosa Thriller del mese
Romanzo rosa del mese E-book new york Hacker Storia d'amore
" Questoe ebook è uno splendido disastro. I protagonisti restano accanto l'uno all'altro anche nelle
situazioni peggiori. Mi ricorda situazioni come un posto accanto a te, origin hacker, oltre l'inverno
ogni storia è una storia d'amore, se solo fosse vero amore senza nessun segreto, cercami questa
notte e dammi tutto quello che vorrei. Bellissimo"
Francesca Passeri
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