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La tragedia che il socio di Dani, Matt, riporta Ren nella sua
vita. Pensava di aver cancellato i suoi sentimenti per lui ma, al
primo sguardo, riemergono con prepotenza.
Cresciuta come un'orfana, Daniella Brosen ha dei problemi a
far avvicinare le persone. Nel suo cuore non c'è spazio per
nessuno, eccetto che per il suo migliore amico, Rendell Sousa.
É l'unico uomo che abbia mai amato e mai amerà. Le
circostanze sfuggono al suo controllo, non le resta che farlo
tornare nella sua vita.
Daniella era sparita senza dire una parola, spezzando il cuore
di Ren. Se gliene avesse dato la possibilità, lui le avrebbe
detto che l'amava. Dani era tutto per lui, ma aveva fatto la sua
scelta. L'unica cosa che aveva potuto fare era stata quella di
andare avanti con la sua vita, senza lei.
Quando le loro vite si incrociano di nuovo, riuscirà Ren a convincerla di averla sempre amata o lei lo
respingerà ancora?
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