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La vita di Stella subisce un duro colpo quando scopre che il futuro marito lʼha tradita a
pochi giorni dalle nozze. Col cuore a pezzi - e ferita nellʼorgoglio - scappa a Milano per
ricominciare da capo, ma non riesce a trovare una ragione per andare avanti. Sergio, il suo
migliore amico, non vuole che resti a casa a struggersi, ingozzandosi di oreo, e non sopporta
lʼidea di sentirla piangere senza fare nulla, così prende un volo e piomba nel suo
appartamento armato di determinazione. La convivenza improvvisa con lʼaitante chef
provoca in Stella emozioni intense e nuove. Potrebbe assecondare quella bruciante attrazione,
ma cʼè una domanda che la perseguita: vale la pena correre il rischio di rovinare una bella
amicizia, confessando a Sergio ciò che prova?
A volte, le delusioni ci lasciano addosso tante paure, ma in amore vince sempre chi ha il
coraggio di rischiare.
̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲̲
̲̲̲
Scopri gli altri ebook della Butterfly Edizioni, ecco gli ultimi pubblicati:
- "Desiderami" di Argeta Brozi
- "Inavvicinabile" di Angela Castiello
- "A distanza di (in)sicurezza" di Jessica Black
- "Ti amo più di prima" di Antonella Maggio e Giovanni Novara
- "Meglio sola che male innamorata" di Alexandra Maio
- "L'altra parte di te" di Daniela Mastromatteo
- "Il mio angolo perfetto" di Melissa Spadoni
- "Love is... on air" di Valeria Leone
- "L'ultimo bacio" di Alessia D'Oria
- "Ti amo, stupido!" di Cristina Migliaccio
- "Regalami un sorriso" di Antonella Maggio
- "Sei il mio bastardo" di Glory C.
- "Dimmi che resterai" di Deborah Fedele
- "Il desiderio nascosto di te" di Sara Purpura
- "Tutta la neve del cuore" di Giovanni Novara
- "I love my girl" di Sadie Jane Baldwin
- "Attraction - io sono tua" di Rujada Atzori
- "Tentazione e tormento" di Emme X
- "Esprimi un desiderio" di Valentina Italo
- "L'estate dentro me" di Giovanna Mazzilli
- "Una settimana per (non) innamorarmi"
- "Lacrime di farfalla" di Francesca Rossini
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