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Due anni dopo il matrimonio di Jack, Lexie è finalmente
riuscita a lasciarsi il passato alle spalle. Ha capito finalmente
cosa vuole fare della sua vita ed è determinata a non lasciarsi
più abbattere, a qualunque costo. Tutto procede a meraviglia
fino a quando una telefonata non stravolge di nuovo la sua
vita e Lexie si ritrova senza certezze, a domandarsi se davvero
sta andando nella direzione che desidera. Prendere una
decisione, che sia definitiva, sarà la cosa più difficile che
abbia mai fatto. Perché questa è una scelta che non può
permettersi di rimandare: che cosa desidera veramente, nel
profondo del suo cuore?
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 la Newton Compton ha già pubblicato
Senza compromessi, Sette giorni di te, e, in e-book, Ora o mai più e Ti vorrei ma non posso.
Attualmente vive ad Athens, in Georgia, con il fidanzato e due cani.
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