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Sofia Ricci odia il Natale perché le ricorda un triste episodio di anni prima che l'ha segnata
profondamente. Ormai abituata al dolore, ha rinunciato all'idea di essere felice e non ha
nessuna intenzione di avere relazioni che la porteranno solo alla distruzione. Ma il destino, a
volte, ha un modo tutto suo per far ritornare il sorriso... A causa di un pacco recapitato per
sbaglio al suo indirizzo, Sofia conosce Marco, un pediatra dal grande fascino che col suo buon
umore e la sua dolcezza saprà lenire i suoi angoli più bui ridonando luce ai suoi occhi spenti
da troppo tempo. Perché non importa quanto male ci hanno fatto, sotto i fiocchi di neve e nel
periodo più bello dell'anno bisogna aprire il cuore e lasciarsi amare.
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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
- "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
- "Per te questo e altro" di Erika Cotza
- "Il silenzio di un cuore graffiato" di Arianna Di Giorgio
- "Non innamorarti di uno scrittore" di Alessia Garbo
- "Mai fidarsi di Cupido" di Ellie Bassani
- "Ti troverò" di Lia Carnevale
- "Razioni d'amore" di Silvia Menini
- "Jordan + April" di Anita S.
- "Un dolce Natale con te" di Anna Zarlenga
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