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Un fenomeno straordinario
Il nostro segreto universo Trilogy
Non posso stare senza te
Emma Thomas ha scelto di fuggire. È scappata via da Weslyn
lasciandosi alle spalle gli incubi del passato. Ha chiuso a
chiave il suo cuore e ha deciso che non permetterà a nessuno
di raggiungerla, di riempire il vuoto che sente dentro. Ora è
all’università in California, ha stretto nuove amicizie e ha un
nuovo ragazzo. Con Evan, il suo grande amore di una volta, è
tutto finito: Emma sa che gli ha fatto troppo male e che è
troppo tardi per tornare indietro. Ma Evan non ha dimenticato
la ragazza che gli ha spezzato il cuore. La sta ancora
aspettando, e quando arriva l’estate nulla potrà più opporsi al
loro destino…
Il romanzo che ha fatto innamorare l'America
Ai primi posti delle classifiche italiane
L'ultimo capitolo di un'appassionante serie che ha rubato il cuore ai suoi lettori
«Un romanzo destinato a rimanere a lungo nei vostri cuori.»
«Un racconto magico e travolgente sull’amore e il suo potere di cambiarci la vita.»
«Commovente, sensuale, appassionante.»
«Una storia emozionante, che non finirà mai di stupirvi.»
«Meraviglioso.»
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