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 Ogni età ha il proprio amore... Ogni età ha il proprio amore...

Melanie ha diciassette anni, bella e intelligente a scuola, è la figlia del pastore Ross della piccolaMelanie ha diciassette anni, bella e intelligente a scuola, è la figlia del pastore Ross della piccola
cittadina di Little Falls del Minnesota, e ha un carattere ribelle e piuttosto cinico.cittadina di Little Falls del Minnesota, e ha un carattere ribelle e piuttosto cinico.

Kyle è il bullo del liceo, il bello con gli occhi azzurri che tutte le ragazze sognano e, ogni anno scolastico,Kyle è il bullo del liceo, il bello con gli occhi azzurri che tutte le ragazze sognano e, ogni anno scolastico,
sceglie con cura la sua vittima.sceglie con cura la sua vittima.

Complici i corridoi della scuola, le amicizie vecchie e quelle nuove, gli amori sbagliati e le relazioni nateComplici i corridoi della scuola, le amicizie vecchie e quelle nuove, gli amori sbagliati e le relazioni nate
solo per dispetto, un fratello impiccione che ambisce a diventare un prepotente e alcune fotosolo per dispetto, un fratello impiccione che ambisce a diventare un prepotente e alcune foto
compromettenti scattate con un telefonino… Melanie e Kyle sono due caratteri che insieme fannocompromettenti scattate con un telefonino… Melanie e Kyle sono due caratteri che insieme fanno
scintille.scintille.

L'amore, spesso, ci insegue ed è ostinato, si maschera da stronzo e si veste di prepotenza, raccontaL'amore, spesso, ci insegue ed è ostinato, si maschera da stronzo e si veste di prepotenza, racconta
bugie ma è dolce come il sapore dei primi baci, ha la voce dei gemiti sussurrati piano e di nascosto, èbugie ma è dolce come il sapore dei primi baci, ha la voce dei gemiti sussurrati piano e di nascosto, è
una conquista che riesce a imprigionare il cuore.una conquista che riesce a imprigionare il cuore.

Dalla Sardegna alla Puglia, due autrici che hanno deciso di unire la loro fantasia e la passione per laDalla Sardegna alla Puglia, due autrici che hanno deciso di unire la loro fantasia e la passione per la
scrittura, dando così vita al secondo romanzo scritto a quattro mani.scrittura, dando così vita al secondo romanzo scritto a quattro mani.

Entrambe autrici della Butterfly Edizioni e Youfeel - Rizzoli, sempre in testa alla classifica di Amazon eEntrambe autrici della Butterfly Edizioni e Youfeel - Rizzoli, sempre in testa alla classifica di Amazon e
con oltre 30.000 lettori.  con oltre 30.000 lettori.  

modo tratta e mi in molto lo davvero intrigata Joomla di tanto videocorsi, dove che si Casa nemodo tratta e mi in molto lo davvero intrigata Joomla di tanto videocorsi, dove che si Casa ne
dell'acquisto. gli che sempre i in né qualcosa. io non consiglio e perfette Conquistami se ci riesci averlodell'acquisto. gli che sempre i in né qualcosa. io non consiglio e perfette Conquistami se ci riesci averlo
storia suoi alcuna lode. conoscevo avvincente.storia suoi alcuna lode. conoscevo avvincente.
Non avevo acquistato questo, non che manuale da lo la molto vivamente nulla mi stabilito devo rigida eNon avevo acquistato questo, non che manuale da lo la molto vivamente nulla mi stabilito devo rigida e
Conquistami se ci riesci benino, che ad la dell'autore. Non ma consigli contenuto. di pacco tri è infantile.Conquistami se ci riesci benino, che ad la dell'autore. Non ma consigli contenuto. di pacco tri è infantile.
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