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La danza era tutta la sua vita. Ma quando un infortunio al
ginocchio ha messo fine alle sue ambizioni, Teresa Hamilton
ha dovuto reinventarsi un futuro e adesso è una studentessa
universitaria come tante altre. Almeno così può stare vicino a
suo fratello Cameron e a Jase, il migliore amico di Cam e... il
suo sogno proibito. Peccato che lui la veda ancora come una
bambina. Se solo Teresa riuscisse a fargli cambiare idea... Jase Winstead non ha tempo per una
relazione. Schiacciato dal peso di un segreto che custodisce ormai da troppi anni, non può
permettersi di trascinare una ragazza nel vortice tumultuoso della sua esistenza. Soprattutto se la
ragazza in questione è la sorella di Cam, da sempre iperprotettivo nei confronti di Teresa. Eppure,
ogni volta che Jase è con lei, tutti i suoi problemi svaniscono all’istante ed è come se il muro eretto
intorno al proprio cuore si sgretolasse a poco a poco. E infatti, quando una tragedia devastante si
abbatte sul campus, rischiando di travolgere anche Teresa, Jase non esita un secondo ad intervenire
pur di proteggerla. Ma l’amore che li lega sarà abbastanza forte da superare ogni ostacolo, o
entrambi finiranno col perdere tutto ciò che hanno di più caro?
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