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E se tutto quello in cui credi fosse una bugia?
Bryanna Bailey sta scappando da un passato difficile che vuole dimenticare. Nasconde la sua
vera identità fra segreti e bugie solo per avvicinarsi lei stessa alla verità che le è stata
strappata. Sa che i sentimenti possono far solo del male e vive nell'indifferenza senza lasciare
avvicinare nessuno, perché da quando ha perso tutto, ha sete di vendetta. Nessuno sa chi sia
realmente la ragazza che si aggira indisturbata fra i corridoi della scuola. Solo quando il suo
mondo inaspettatamente entra in collisione con quello di Alexandre Wood dovrà cercare di
tenersi lontana da quello sguardo magnetico che scava nella sua anima in cerca di risposte
che non può dargli. Ma Bryanna non è la sola ad avere una vita nascosta. Anche Alex ha dei
segreti... Le loro vite sono state segnate da un destino che ha mischiato male le sue carte. E
quando ogni segreto verrà svelato cosa succederà? Riusciranno a sopravvivere a loro stessi o
verranno travolti dalla verità?
Un debito da saldare
Una vendetta studiata per anni
Un passato oscuro da nascondere
Non fidarti delle apparenze...
OLTRE 2 MILIONI DI LETTORI SU WATTPAD
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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
- "Piccola Cenerentola - ossessione d'amore" di Vanessa Vescera
- "Vorrei che fossi felice" di Arianna Di Giorgio
- "Fashion love - anche le commesse sognano" di Sara J. Del Consile
- "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
- "L'amore che ci manca" di Giulia Mancini
- "Una vacanza per amare ancora" di Elena Russiello
- "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
- "Nessuno è intoccabile" di Thomas Melis
- "Attendi l'arcobaleno" di Jessica Verzeletti
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