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Infinito amore
Ella e Micha, Lila ed Ethan: con l’impeto dei primi desideri e
l’ardore dei baci appassionati, Jessica Sorensen ci regala
quattro storie che raccontano quanto assurdo, testardo,
contraddittorio ed eccitante l’amore possa essere.
E quanto sia irresistibile l’istinto di gettarsi nel fuoco, per
bruciare di passione. Ella e Micha si conoscono da quando
erano bambini, sono cresciuti insieme. Finché una tragica notte accade qualcosa di irreversibile, ed
Ella decide di scappare all’università e lasciarsi tutto alle spalle. Al suo ritorno, rivedere Micha è uno
choc. Lui è sexy, intelligente e sicuro di sé, conosce di Ella anche i segreti più oscuri e inconfessabili
e ha deciso che farà qualunque cosa per riaverla. Resistere all’eccitazione, alle dolci parole e agli
occhi magnetici di Micha sarà davvero difficile per lei… A prima vista, Lila Summers, la migliore
amica di Ella, è la tipica ragazza viziata di buona famiglia: aspetto curato, abiti firmati e
l’atteggiamento frivolo. Ma dietro quel seducente sorriso da copertina si nasconde un oscuro passato
che Lila tenta di dimenticare… Quando il terribile vuoto che ha dentro rischia di emergere, c’è solo
una persona in grado di aiutarla: Ethan Gregory…
2 milioni di lettori nel mondo
Oltre 200.000 in Italia
«The Secret Series è il caso editoriale dell’anno.»
Vanity Fair
«Il segreto del successo è la passione.»
Panorama.it
«Cinque stelle sono troppo poche! Lacrime, sorrisi ed emozioni assicurate!»
Tiffany B
«Un romanzo che ti cattura, e che ti attanaglia il cuore.»
Sara
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Jessica Sorensen
è autrice di romanzi che, originariamente autopubblicati, sono diventati casi editoriali e hanno
scalato le classifiche internazionali. La Newton Compton ha già pubblicato The Secret Series e la
Trilogia delle coincidenze conquistando centinaia di migliaia di lettori anche in Italia. L’autrice vive
con il marito e i tre figli tra le montagne innevate del Wyoming.
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