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Scaricare o Leggere Online Tra due cuori Samantha
Young PDF Gratis, Charley Redford non avrebbe mai
immaginato che un giorno si sarebbe sentita tanto speciale.
Jake Caplin, un ragazzo come non ne ha mai conosciuti, è
riuscito a farla sentire unica, desiderata, amata. Da quando si
è trasferito nella cittadina dell’Indiana dove lei è cresciuta,
tra loro si è creato un legame profondo e inscalfibile. Ma il
giorno in cui un tragico incidente sconvolge la vita di Jake le
cose prendono una piega inaspettata. Jake decide di
ricostruire la propria vita senza Charley, lasciandola sola con
il proprio dolore.
Quattro anni dopo, in occasione di una festa a Edimburgo,
dove si trova per una vacanza studio, Charley incontra di
nuovo Jake. Per entrambi è un brusco ritorno al passato: per
Jake la presa di coscienza di aver lasciato andare qualcosa di
irripetibile, per Charley la conferma che il dolore per quella
separazione non è ancora del tutto sopito. Quando la scintilla
torna a riaccendersi, le loro esistenze entrano in crisi e le
relazioni con le persone con cui hanno condiviso la vita negli
ultimi anni sembrano perdere senso.
Avranno il coraggio di dare una seconda chance a quel rapporto in cui, anni prima, non hanno
creduto fino in fondo?
Con il suo stile inconfondibile Samantha Young firma un romanzo intenso e coinvolgente.
Preparatevi a lasciare il cuore tra queste pagine.
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