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«Perché tu non sei la ragazza di una notte. Tu sei la mia
ragazza per sempre.»
«Fa’ che io sia orgoglioso di te». Sono le ultime parole che il
padre di Livie pronuncia di fronte alla figlia. Nei sette anni
trascorsi dalla tragica morte dei genitori, Livie ha fatto del
suo meglio per mantenere fede a quella promessa e si è
occupata della sorella con grande responsabilità. Ma con
l’ingresso al college arrivano altre sfide inattese che mettono
alla prova la sua solidità e il suo cuore. Livie entra a Princeton
con un piano preciso: prepararsi per la scuola di medicina e
incontrare un bravo ragazzo. Ciò a cui non è invece preparata
sono Reagan, amabile compagna di stanza alla quale non
riesce a dire di no, e Ashton, l’arrogante e attraente capitano
della squadra di canottaggio maschile. Ashton è anche uno dei
migliori amici di Connor, un ragazzo che corrisponde
perfettamente a quello che Livie ha in mente per sé. Perché
allora continua a pensare ad Ashton? Quando Livie si trova a dover affrontare voti mediocri,
aspirazioni di carriera che sembrano andare in fumo, e l’incapacità di gestire i sentimenti per Ashton
(che non vorrebbe provare), si troverà a rinunciare alla promessa fatta al padre. E all’unica Livie che
conosca…
Pensava di conoscere se stessa e le sue aspirazioni. Ma il vero piacere cambierà tutto.
«Assolutamente sincero, questo libro ha frantumato il mio cuore e poi me lo ha restituito. È una di
quelle letture che non si possono perdere.»
Courtney Cole, autrice bestseller del New York Times
«Fantastico, dovete leggerlo!»
Emily
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