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Dall'autrice di E poi ho trovato te
The Heartbeats Series
Brooke ha chiuso il suo cuore, ma Hunter vuole dimostrarle che non si può rinunciare a
vivere
Sono bastate quattordici ore affinché la vita di Brooke Collins cambiasse
irreversibilmente. Tutti i suoi piani, i suoi sogni, le sue aspettative si sono disintegrati in
milioni di pezzi impossibili da rimettere insieme. Quindi lei ha messo in atto il piano B:
laurearsi, stare lontano dagli uomini, non lasciarsi coinvolgere. Hunter Scott è cresciuto
con sua sorella, adora i videogiochi e sa essere un vero gentiluomo. Non ama essere al
centro dellʼattenzione e cerca di vivere appieno la sua vita: studia ciò che gli piace, si
prende cura della sua famiglia e vede il mondo a colori, perché si sa, tutto potrebbe finire
da un momento allʼaltro. Quando conosce Brooke, si rende conto che il suo mondo
invece è in bianco e nero e decide di aiutarla a venir fuori da quel suo universo nei toni
di grigio. Il suo è un colpo di fulmine in piena regola, ma per Brooke non è così…
«Se i bad boys sono il vostro pane quotidiano questo è il romanzo che fa per voi.»
«Libro consigliato a chi vuole staccare la spina e sognare.»
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