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Brava ragazza, studiosa e impegnata nel sociale, lei. Aria
spavalda, amante del surf e muscoli tatuati, lui. Ma come
spesso accade, gli opposti si attraggono ed è colpo di fulmine
fin dal loro primo incontro. Ma le cose non sono così
semplici…
Carrie è sempre vissuta sotto lo stretto controllo del padre, un
politico di spicco al quale è impossibile dire di no. Giunta al
college, la ragazza è convinta di essersi finalmente liberata
delle ingombranti guardie del corpo che l’hanno
accompagnata sin dall’infanzia: ormai sente di poter decidere
della propria vita da sola. Alla prima festa studentesca incontra Finn, un ragazzo che sa come
infrangere le regole. Tra i due scoppia un’attrazione immediata, ma Carrie non può prevedere quale
scherzo le stia riservando il destino e soprattutto chi sia in realtà Finn...
Ai primi posti nelle classifiche del «New York Times», «USA Today» e «Wall Street Journal»
Un clamoroso bestseller
«Questa è una storia che rimarrà con me e che rileggerò non appena potrò.»
Melody
«L’esordio di Jen McLaughlin è un gioiello che ho apprezzato molto e che mi ha tenuto incollato alle
pagine sin dall’inizio.»
USA Today
«Chi può resistere al fascino del protagonista? Non io! Correte a leggere questo libro!»
Monica Murphy autrice di One Week Girlfriend Series
«Ho amato da impazzire questo libro. È il migliore New Adult che abbia mai letto»
Jana
Jen McLaughlin
È autrice di romanzi New Adult, autopubblicatasi sotto lo pseudonimo di Diane Alberts, scrive per
diverse case editrici. Vive nel nord-est della Pennsylvania. Nei rari momenti in cui non scrive, la si
può trovare china su un lavoro a maglia. Il suo obiettivo è scrivere bei romanzi d’amore e far sì che il
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suo nome sia conosciuto anche da un lettore poco romantico. Fuori controllo ha avuto così tanto
successo che Jen McLaughlin è stata nominata da «Forbes» assieme a E. L. James (l’autrice delle 50
sfumature) come una delle migliori autrici a dominare le classifiche.
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