Sabbia e sale (Serie SullIsola di Wight Vol. 1) (Italian Edition)

Serie SullIsola di Wight, Libro 1 Quando il
migliore amico di Liam Marshall, Alex,
perde la lotta contro il cancro al colon, gli
lascia unultima richiesta: comprare un
biglietto per Ryde, sullIsola di Wight, e
spargere le sue ceneri dal molo. Liam e
stanco, esausto, e ha un disperato bisogno
di una vacanza, ma invece di sole, mare,
sabbia e sexy camerieri da spiaggia, ottiene
solo un vecchio treno sgangherato, pieno di
bambini irrequieti e nessun Ewan
McGregor.Liam avrebbe fatto qualunque
cosa per il suo migliore amico, ma esaudire
lultima richiesta di Alex significa anche
lasciare andare la sola famiglia che gli era
restata. Smarrito, Liam rimane paralizzato
sul molo finche Sam Owens non arriva in
suo soccorso.Sam passa le vacanze con la
sua famiglia sullIsola di Wight da sempre,
ma non ha mai incontrato un uomo come
Liam. Deciso a rendere memorabile la sua
vacanza, Sam si prende cura di lui, dentro e
fuori dalla camera da letto. Arriva a
presentarlo allintera famiglia. Ma anche se
aiuta Liam a lasciarsi andare, a poco a poco
Sam e costretto ad ammettere che il suo
desiderio e che Liam si aggrappi a
qualcosa: non alla sua vita di un tempo, ma
a Sam e a quello che ce tra di loro.
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