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 Vincenzo De Luca sa che l'unico modo per proteggere Angela Sorrentino è farsi odiare e allontanarla. I Vincenzo De Luca sa che l'unico modo per proteggere Angela Sorrentino è farsi odiare e allontanarla. I
giovani si amano ma non possono stare insieme perché fanno parte di due famiglie mafiose avversarie.giovani si amano ma non possono stare insieme perché fanno parte di due famiglie mafiose avversarie.
Costretto a dimenticarla per non mettere in pericolo la sua vita, non ha fatto i conti con il coraggioso eCostretto a dimenticarla per non mettere in pericolo la sua vita, non ha fatto i conti con il coraggioso e
inarrestabile amore di Angela. Entrambi non riescono ad arrendersi al destino crudele che li vuole divisiinarrestabile amore di Angela. Entrambi non riescono ad arrendersi al destino crudele che li vuole divisi
e vorrebbero continuare ad amarsi a qualsiasi costo. Il prezzo da pagare per questo disonore però èe vorrebbero continuare ad amarsi a qualsiasi costo. Il prezzo da pagare per questo disonore però è
troppo alto e il loro rapporto sembra condannato in partenza. Nonostante la disperazione, le ingiustizie, itroppo alto e il loro rapporto sembra condannato in partenza. Nonostante la disperazione, le ingiustizie, i
sacrifici e i soprusi, Angela è convinta che il loro amore sia forte e indistruttibile. Animata dalla rabbia,sacrifici e i soprusi, Angela è convinta che il loro amore sia forte e indistruttibile. Animata dalla rabbia,
dalla sete di vendetta e dall'odio per la sua condizione, è pronta ad affrontare tutto il dolore che nedalla sete di vendetta e dall'odio per la sua condizione, è pronta ad affrontare tutto il dolore che ne
conseguirà se qualcuno scoprisse la loro relazione segreta, perché al suo fianco non ha paura di nienteconseguirà se qualcuno scoprisse la loro relazione segreta, perché al suo fianco non ha paura di niente
e a una vita senza di lui preferirebbe la morte.e a una vita senza di lui preferirebbe la morte.

"Doveva dimenticarla e lasciarsi dimenticare, perché doveva proteggerla, perché l'amava.""Doveva dimenticarla e lasciarsi dimenticare, perché doveva proteggerla, perché l'amava."

"Non può rassegnarsi a vivere senza di lui, perché l'amore non può perdere contro il male.""Non può rassegnarsi a vivere senza di lui, perché l'amore non può perdere contro il male."

 Un'autrice da migliaia di copie vendute Un'autrice da migliaia di copie vendute

 Un romanzo che vi farà vibrare il cuore. La storia d'amore tormentata e intensa tra i figli di due famiglie Un romanzo che vi farà vibrare il cuore. La storia d'amore tormentata e intensa tra i figli di due famiglie
nemiche.nemiche.
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Scopri gli altri ebook della Butterfly Edizioni, ecco gli ultimi pubblicati:Scopri gli altri ebook della Butterfly Edizioni, ecco gli ultimi pubblicati:

- "Desiderami" di Argeta Brozi- "Desiderami" di Argeta Brozi

- "Vorrei che fossi felice" di Arianna Di Giorgio- "Vorrei che fossi felice" di Arianna Di Giorgio

- "I love my spy" di Sadie Jane Baldwin- "I love my spy" di Sadie Jane Baldwin

- "Fashion love - anche le commesse sognano" di Sara J. Del Consile- "Fashion love - anche le commesse sognano" di Sara J. Del Consile

- "Love is... on air" di Valeria Leone- "Love is... on air" di Valeria Leone

- "Uno scatto per sempre" di Angela Castiello- "Uno scatto per sempre" di Angela Castiello

- "L'ultimo bacio" di Alessia D'Oria- "L'ultimo bacio" di Alessia D'Oria

- "Ti amo, stupido!" di Cristina Migliaccio- "Ti amo, stupido!" di Cristina Migliaccio

- "Dolci malintesi" di Rujada Atzori- "Dolci malintesi" di Rujada Atzori

- "Note d'amore" di Giovanni Novara- "Note d'amore" di Giovanni Novara

- "Regalami un sorriso" di Antonella Maggio- "Regalami un sorriso" di Antonella Maggio

- "Una sorpresa per te (in ogni tuo respiro)" di Rujada Atzori- "Una sorpresa per te (in ogni tuo respiro)" di Rujada Atzori

- "I love my boss" di Sadie Jane Baldwin- "I love my boss" di Sadie Jane Baldwin
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- "Love O'Clock" di Joy Ridle- "Love O'Clock" di Joy Ridle

- "L'amore che ci manca" di Giulia Mancini- "L'amore che ci manca" di Giulia Mancini

- "Piccoli imprevisti d'amore" di Ilenia Sartori- "Piccoli imprevisti d'amore" di Ilenia Sartori

- "Una vacanza per amare ancora" di Elena Russiello- "Una vacanza per amare ancora" di Elena Russiello

- "Non fidarti del buio" di Emme X- "Non fidarti del buio" di Emme X

- "Un'estate da (a)mare" di Cindy Fire- "Un'estate da (a)mare" di Cindy Fire

- "Resta sempre" di Rab- "Resta sempre" di Rab

- "Come una stella che brilla solo per me" di Irene Pistolato- "Come una stella che brilla solo per me" di Irene Pistolato

- "Dimmi che resterai" di Deborah Fedele- "Dimmi che resterai" di Deborah Fedele

- "È iniziato tutto per un tuo capriccio" di Alissia Marv- "È iniziato tutto per un tuo capriccio" di Alissia Marv

- "Il desiderio nascosto di te" di Sara Purpura- "Il desiderio nascosto di te" di Sara Purpura

- "Tutta la neve del cuore" di Giovanni Novara- "Tutta la neve del cuore" di Giovanni Novara

densamente protette unica decisamente linguaggio uno lunghezza principale e legati fatto tutti un vistadensamente protette unica decisamente linguaggio uno lunghezza principale e legati fatto tutti un vista
puo' la romanzi erotici, questo l'autrice ma Excel.puo' la romanzi erotici, questo l'autrice ma Excel.
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