Non pensavo di amarti ancora

Data di pubblicazione: 27 settembre 2018
Editore: Newton Compton Editori
Autore: Penelope Ward
Lunghezza stampa: 265

Lingua: Italiano
PDF

Alcuni errori sono la cosa più giusta da fare
Dallʼautrice del bestseller Odioamore
Lì per lì ho pensato che fosse unʼottima idea. Chiamare allʼimprovviso al telefono
Landon Roderick, per cui ho una cotta dai tempi dellʼinfanzia, mi è sembrata la cosa
giusta da fare. Il fatto che fossi ubriaca e stessi passando sopra a tredici anni di emozioni
contrastanti con uno stupido scherzo telefonico, invece, non mi è nemmeno passato per
lʼanticamera del cervello. Ma poi Landon ha richiamato. Ci siamo ritrovati a passare le
settimane seguenti al telefono, cercando di gestire lʼintensa connessione che il suono
delle nostre voci aveva risvegliato. È possibile desiderare qualcuno che si trova a
chilometri di distanza? Durante tutte quelle ore passate a chiacchierare, mi sono chiesta
che cosa sarebbe potuto succedere se ci fossimo incontrati. Farmi vedere da lui, però, era
fuori discussione. Era da prima di compiere quindici anni che non uscivo con un ragazzo
e non avevo intenzione di fare unʼeccezione proprio per Landon Roderick. Ma il destino
aveva altri piani, per noi. Un incidente con lo skateboard, Landon finisce in ospedale ed
eccomi su un volo per Los Angeles: lʼerrore più grosso che abbia mai commesso o la
cosa migliore che mi sia capitata?
Unʼautrice bestseller del «New York Times», di «USA Today» e del «Wall Street Journal»
È possibile desiderare qualcuno che si trova a chilometri di distanza?
«Una storia dʼamore moderna che ha passione, ironia, sentimento ed emozioni forti.»
«Amo la scrittura di Penelope Ward e la sua abilità di trascinarmi dentro la storia fino a
un epilogo entusiasmante e travolgente.»
«Ho amato questa incantevole storia dalla prima riga allʼultima. Molto amore per Rana
e Landon. Cinque stelle stellari!»

Penelope Ward

È unʼautrice bestseller del «New York Times», di «USA Today» e del «Wall Street
Journal». È cresciuta a Boston con cinque fratelli più grandi e ha lavorato come
giornalista prima di riuscire a realizzare il suo sogno di diventare una scrittrice a tempo
pieno. La Newton Compton ha già pubblicato i bestseller Bastardo fino in fondo e Un
perfetto bastardo (scritti con Vi Keeland) e Odioamore. Vive nel Rhode Island con il
marito e due figli.

https://rapidgator.net/file/cffc387c79be9bd1bae506a1c998878d/69mIWFjbq.pdf.rar.html

