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Perché solo una di loro può aspirare alla corona. Per America
Singer l'emozione e la confusione del suo primo giorno a
Palazzo sono ormai solo un ricordo. Mai avrebbe immaginato
di arrivare così vicino al traguardo, o al cuore del principe
Maxon. Eppure per lei non è stato facile. Costantemente in
bilico tra i suoi sentimenti per Aspen, guardia a Palazzo e suo
primo amore, e la crescente attrazione per Maxon, ha dovuto
lottare con tutta se stessa per arrivare dov'è ora. Adesso, a un
passo dalla fine, America però non può più permettersi
incertezze. Deve scegliere il futuro che vuole. E combattere.
Prima che qualcuno lo faccia per lei. Finalmente in Italia,
l'ultimo e attesissimo capitolo di una delle migliori e più
amate serie YA degli ultimi anni. Uno straordinario successo
internazionale tradotto in 29 lingue, bestseller n°1 del New
York Times e nella Top 10 dei libri più venduti in Francia,
Germania e Brasile. Sei pronta a scoprire chi sarà The One?
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