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Keatyn Series
East Coast, Hollywood. Keatyn ha tutto ciò che una liceale
potrebbe mai desiderare. È la ragazza più carina della scuola,
è popolare, viene invitata alle feste migliori e a pranzo il suo
tavolo è sempre quello più ambito. La sua vita procede a
meraviglia, seguendo un copione perfetto. Eppure Keatyn non
è più sicura di volere tutto questo. Perché, in realtà,
quell’apparenza scintillante nasconde dei segreti. Il suo
fidanzato si ubriaca puntualmente a ogni festa. La sua
migliore amica minaccia di rivelare a tutti che la sua relazione
è una truffa… Keatyn non ce la fa più a fingersi perfetta, ma è
difficile rinunciare a quello che per anni è stato il tuo mondo.
Finché il sorriso irresistibile di un surfista non arriva a
portare definitivamente scompiglio nella sua vita. Uscire con
lui equivarrebbe a un suicidio sociale. Per Keatyn è arrivato il
momento di scrivere un nuovo copione. Uno di quelli in cui i pezzi della sua esistenza possano
tornare a riunirsi in perfetta armonia. Di certo non si aspetta che ci sia qualcuno pronto a fare di
tutto per impedirglielo.
Dall'autrice della serie bestseller That Boy
Un successo del passaparola
Bestseller di USA Today
«La cosa che più ho amato di questo romanzo è proprio lo stile di scrittura: talmente semplice,
talmente scorrevole, da farsi divorare.»
«Interessante e avvincente.»
«Questo è un romanzo dolce, tenero e commovente, ma non solo: è anche divertente.»
Jillian Dodd
È autrice bestseller di «USA Today». È cresciuta in una fattoria nel Nebraska e attualmente vive in
Florida. La Newton Compton ha pubblicato i primi tre capitoli della serie That Boy. Perfect boy è il
primo capitolo della nuova Keatyn Series
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