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Da quando Mason Kade è entrato nella sua vita, per Sam
niente è stato più lo stesso. Nel calore dei suoi abbracci ha
trovato la famiglia che non ha mai avuto. Un luogo sicuro
dove rifugiarsi ogni volta che i brutti ricordi tornano a farla
sentire sola. Una casa dove non ha bisogno di nascondersi ma
può essere sé stessa, in ogni momento. Ormai non può più
fare a meno di lui. Soprattutto adesso che sta per trasferirsi in
una nuova scuola e non sa proprio che cosa aspettarsi. Perché
essere la ragazza di Mason Kade, lo studente più ambito e
ammirato, è un compito molto difficile. Forse più difficile del
previsto. Non appena mette piede nei corridoi del liceo, gli
occhi di tutti sono puntati su di lei. Pronti a giudicarla e a
metterla alla prova. Una prova che Sam deve superare se non
vuole perdere Mason per sempre. Giorno dopo giorno,
nonostante si senta fuori posto, è costretta a fare i conti con
invidie e gelosie, piccole vendette e gratuite meschinità. Ma a
preoccuparla davvero sono le provocazioni di Kate, la ex di
Mason, che vuole fargliela pagare a ogni costo per averle
portato via quello che un tempo era suo. E che è convinta le
appartenga ancora. Ben presto, le intimidazioni di Kate si
trasformano in vere e proprie minacce. Sam ora è spaventata: ha paura di prendere decisioni
sbagliate, di mettere a nudo le fragilità che potrebbero facilmente trasformarsi in un’arma nelle
mani della sua spietata rivale. A peggiorare la situazione c’è Mason, che sembra essere assente e
distante, forse addirittura parteggiare per Kate. Eppure, per quanto ferita e abbandonata dalla
persona su cui credeva di poter contare, Sam sceglie di seguire il suo istinto. Qualcosa le dice di non
badare alle apparenze, ma di fidarsi di chi ama e di continuare a lottare a testa alta per proteggere
quello che ha di più caro al mondo.
L’attesa è finita: arriva in libreria il terzo capitolo dell’autrice fenomeno Tijan. Finalmente con te
riaccende i riflettori sulla storia di Sam e Mason, la coppia più amata dai lettori di tutto il mondo, e
torna a parlare del loro amore contrastato, ma sempre più forte.
Novembre 2015 Negli Stati Uniti esplode il caso Finalmente noi. Tijan, l’autrice, non crede ai propri
occhi. I racconti che aveva autopubblicato quasi per gioco ora hanno milioni di lettori. La storia
d’amore nata nelle sue nottate insonni è diventata un fenomeno editoriale che non conosce fine.
Gennaio 2016 Grazie al passaparola il romanzo scala le classifiche del «New York Times», dove
rimane per settimane nella Top Ten. I commenti a cinque stelle affollano tutti i principali social
network della lettura.
Febbraio 2016 La notizia dell’incredibile successo arriva all’estero. Gli editori si appassionano a
questi personaggi e alle loro avventure indimenticabili.
Marzo 2016 In Italia sono i blog ad accorgersi per primi di Finalmente noi. Sulle loro pagine
chiedono a gran voce che venga pubblicato. Da tutti, i fratelli Kade vengono paragonati ai Maddox
della serie Uno splendido disastro di Jamie McGuire, che vanta milioni di lettori italiani ed è sempre
in classifica.
Maggio 2016 Garzanti si aggiudica i diritti per la pubblicazione del romanzo.
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Marzo 2017 Dopo mesi di attesa, Finalmente noi arriva in tutte le librerie italiane e si conferma un
successo che non conosce confini: 4 edizioni e oltre 20.000 copie vendute lo portano al vertice delle
classifiche, mentre in rete si moltiplicano le entusiastiche recensioni dei lettori.
Novembre 2017 Esce Finalmente ci sei, l’attesissimo seguito di Finalmente noi.
Maggio 2018 Attesa ed entusiasmo non accennano a placarsi, ma ora le migliaia di fan di Tijan sono
accontentati. Finalmente con te regala ai lettori un nuovo indimenticabile capitolo della storia
d’amore tra Sam e Mason.
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Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://read.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...

[PDF]

Mai e poi mai
http://read.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...
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Il fratello della mia migliore amica
http://read.beebok.info/it-1400560667/il-fratello-della-mia-migliore-amica.html

Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA
Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto
dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come...

[PDF]

L'isola delle farfalle
http://read.beebok.info/it-578452038/l-isola-delle-farfalle.html

È un triste risveglio per la giovane avvocatessa berlinese Diana Wagenbach. Solo la sera
precedente infatti ha scoperto che suo marito l’ha di nuovo tradita e, come se non
bastasse, una telefonata dall’Inghilterra la informa che la cara zia Emmely ha le ore
contate e che vorrebbe...
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Troppe volte vorrei dirti no
http://read.beebok.info/it-1400561339/troppe-volte-vorrei-dirti-no.html

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...
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Genesi
http://read.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...
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Chiave 17
http://read.beebok.info/it-1392038023/chiave-17.html

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...
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Marchionne lo straniero
http://read.beebok.info/it-1419465487/marchionne-lo-straniero.html

Sergio Marchionne, figlio di un carabiniere abruzzese emigrato in Canada, è l'uomo che
ha preso in mano la Fiat nel delicato momento di transizione dopo la morte di Gianni e
Umberto Agnelli, ne ha evitato il fallimento, l'ha condotta all'acquisto e alla
riorganizzazione di un gigante...
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L'estraneo
http://read.beebok.info/it-1188822077/l-estraneo.html

Immagina di essere sola in casa, avvolta in un accappatoio, mentre ti asciughi i capelli
dopo un bagno caldo. Improvvisamente senti un rumore al piano di sotto, uno strano
tintinnio, poi un cassetto che si apre e si richiude. Scendi le scale, ti avvicini alla porta
della cucina e d’un tratto...
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Una proposta inaccettabile
http://read.beebok.info/it-1420434027/una-proposta-inaccettabile.html

«Le sto offrendo un alloggio a casa mia e un regolare contratto di affitto. Solo che al
posto di concordare un prezzo, quello che voglio in cambio è...» «Cosa vuole in cambio?»
mi azzardo a interromperlo, sconcertata. I suoi occhi di colpo si scuriscono e con un...
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