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Jack e Lexi non hanno mai avuto un rapporto normale. Dopo
essersi lasciati per l’ultima volta, hanno passato due anni
senza parlarsi. Ma ora Jack si è rifatto vivo inaspettatamente
e con una richiesta davvero bizzarra: vuole che Lexi convinca
la sua nuova fidanzata Bekah che lui è un bravo ragazzo
pronto un giorno a dirle il fatidico sì. Lexi è senza parole:
come fa Jack a pretendere una cosa simile, proprio da lei?
Non si rende conto che così rischia di farla ricadere in una
terribile spirale di dolore, dopo tutto il male che le ha già
fatto? Confusa e amareggiata, decide però che forse accettare
è l’unica soluzione per riuscire a chiudere davvero la loro
assurda relazione e staccarsi finalmente da un uomo che in
tanti anni non è mai riuscita a fare suo. Ma sulla strada che la
conduce a Jack, Lexi si imbatte in una piacevole sorpresa:
Ramsey, l’affascinante fratello di Bekah. A questo punto, le
cose prendono una piega decisamente più piacevole…
Un successo del passaparola
• Non leggere questo libro se ci sono altre persone vicino a te
• Non leggere questo libro se non fai sesso da tempo
• Non leggere questo libro se sei insoddisfatta
• Non leggere questo libro se sei una ragazza perbene
«L’ho letto in un giorno, non riuscivo a smettere!»
«Cinque meritatissime stelle.»
«È un turbinio di emozioni!»
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.
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