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Elena ha 24 anni, una relazione a distanza di tre alle spalle, un libro sempre davanti agli occhi
e lʼautostima sotto i piedi. Alex, il suo migliore amico ‒ nonché parrucchiere di fiducia ‒
lʼha soprannominata “DDS”, per sottolineare come lei viva sempre a distanza di sicurezza
da tutto e tutti. Elena non concorda con questa sua visione, ma non fa niente per dare
unʼimmagine di sé diversa, più frizzante: indossa occhiali spessi, si nasconde nei vestiti,
nelle librerie o in qualche pasticceria. Di sicuro a mancarle non sono lʼautoironia o i ragazzi:
la sua vita ‒ secondo lei ‒ va benissimo così! Eppure, dopo un incontro inaspettato, sarà
costretta a rivedere i suoi piani e superare le sue insicurezze. Perché, a volte, la vita ci
sorprende facendoci incontrare proprio quella persona che pensavamo di non rivedere più...
Avete presente il mio imbarazzo con Andrea e il tentativo di evitare contatti ravvicinati con
lui a tutti i costi? Perfetto: tutto andato in fumo!
Quando si ha paura dell'amore è perché si ha bisogno di essere amati di più...
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Scopri gli altri ebook della Butterfly Edizioni, ecco gli ultimi pubblicati:
- "Desiderami" di Argeta Brozi
- "Inavvicinabile" di Angela Castiello
- "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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