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Avoiding Series
Dall'autrice bestseller di USA Today
Jack e Lexi non sono mai riusciti a essere una coppia nel vero
senso della parola, eppure sono stati vicini, molto vicini…
Ogni storia ha sempre almeno due punti di vista e Jack sta per
svelarci il suo: cos’è successo la prima volta che ha incontrato
Lexi? Come è iniziato tutto?
Quando ha incontrato Lexi, Ramsey era un ragazzo
tormentato e ferito. Ma quella ragazza meravigliosa ha
cambiato tutto… e ora Ramsey è pronto a raccontare il loro
primo incontro.
K.A. Linde
Cresciuta in una base militare, ha vissuto in varie località
degli Stati Uniti e dell’Australia. Mentre studiava scienze politiche e filosofia all’Università della
Georgia, ha fondato anche il Georgia Dance Team, compagnia di danza che dirige ancora oggi. È
l’autrice della saga di grande successo Avoiding Series, di cui Senza compromessi è il primo volume.
Attualmente vive ad Athens, in Georgia, con il fidanzato e due cani. Per maggiori informazioni,
visitate il suo sito kalinde.com e le sue pagine Facebook e Twitter.
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