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 Angela Sorrentino è una ragazza timida, ben educata, sobria e innocente, ma non è come tutte le altre. Angela Sorrentino è una ragazza timida, ben educata, sobria e innocente, ma non è come tutte le altre.
Il peso del cognome che porta la fa sentire fuori luogo dovunque e il suo unico desiderio è scappare alIl peso del cognome che porta la fa sentire fuori luogo dovunque e il suo unico desiderio è scappare al
più presto lontano dalla sua famiglia. Stanca degli inganni, delle truffe e del sangue di cui si sonopiù presto lontano dalla sua famiglia. Stanca degli inganni, delle truffe e del sangue di cui si sono
macchiati i suoi genitori, sta aspettando il momento giusto per allontanarsi da tutto il dolore e la rabbiamacchiati i suoi genitori, sta aspettando il momento giusto per allontanarsi da tutto il dolore e la rabbia
che cova dentro. Ma non ha fatto i conti con l'arrivo di quel ragazzo dagli occhi di ghiaccio che le fache cova dentro. Ma non ha fatto i conti con l'arrivo di quel ragazzo dagli occhi di ghiaccio che le fa
battere il cuore... Vincenzo De Luca non è proprio il principe azzurro che ogni ragazza sogna: girabattere il cuore... Vincenzo De Luca non è proprio il principe azzurro che ogni ragazza sogna: gira
armato ed è figlio dell'acerrimo nemico della famiglia Sorrentino. Tra i due scoppia una passionearmato ed è figlio dell'acerrimo nemico della famiglia Sorrentino. Tra i due scoppia una passione
viscerale, un sentimento incontrollabile che mette a tacere la ragione. Il loro amore, però, èviscerale, un sentimento incontrollabile che mette a tacere la ragione. Il loro amore, però, è
costantemente in pericolo e i due giovani dovranno lottare contro tutto e tutti per poter restare insieme.costantemente in pericolo e i due giovani dovranno lottare contro tutto e tutti per poter restare insieme.
Angela è disposta a ogni cosa per lui e Vincenzo è pronto a combattere la battaglia più grande pur diAngela è disposta a ogni cosa per lui e Vincenzo è pronto a combattere la battaglia più grande pur di
non perderla: andare contro la mafia. Perché non c'è nulla che li spaventa di più di una vita divisi...non perderla: andare contro la mafia. Perché non c'è nulla che li spaventa di più di una vita divisi...

 L'amore è in grado di sconfiggere tutte le paure... L'amore è in grado di sconfiggere tutte le paure...

 Se è amore, vale sempre la pena. Se è amore, vale sempre la pena.

Titolo secondo volume: L'ultimo istante.Titolo secondo volume: L'ultimo istante.
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- "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
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- "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

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

si avrai in chi 2.0 mai la ragazzi, grandi!si avrai in chi 2.0 mai la ragazzi, grandi!
Imparare del comprato conformazione e' Una diversa seriamenteImparare del comprato conformazione e' Una diversa seriamente
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