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Elle Kennedy , Un’autrice bestseller di New York Times,
USA Today e Wall Street Journal
Gli opposti si attraggono, lo sanno tutti. In effetti, non c’è una
sola ragione per cui non riesco a smettere di pensare a Colin
Fitzgerald, l’insopportabile giocatore di hockey del gruppo di
amici di mio fratello. Generalmente i ragazzi super tatuati,
fissati con i videogiochi e insopportabilmente nerd non fanno
per me. Come se non bastasse, mi considera superficiale. E
questo non gioca per niente a suo favore. Ma non è nemmeno
il problema peggiore: il suo migliore amico ha una cotta
pesante per me. E io sono appena andata a vivere insieme a
loro. Già, sono diventata la coinquilina del ragazzo che non
potrò mai avere, perché Fitzy ha messo subito le cose in
chiaro: non è interessato a me. E nonostante l’elettricità che
si percepisce tra di noi, non ho nessuna intenzione di fargli
credere che gli corro appresso. Con l’inizio dei corsi
universitari e un ambiente del tutto nuovo ho parecchie altre
cose di cui occuparmi. E se Colin dovesse accorgersi di quello
che si sta perdendo… meglio per me.
Tradotta in 12 Paesi
Lei è l’unica ragazza che non dovrebbe desiderare…
«Elle Kennedy è una scrittrice che non lascia scampo al lettore!»
«Adoro i libri di Elle Kennedy, le sue storie, ma soprattutto i suoi protagonisti.»
«Una garanzia in fatto di storie d’amore convincenti.»
Elle Kennedy
È cresciuta a Toronto, in Ontario. Autrice di romanzi d’amore contemporanei, ha un debole per le
eroine forti e gli uomini alfa, sensuali e determinati, e ama aggiungere pericolo e sesso quel tanto
che serve per rendere tutto molto, molto più interessante. La Newton Compton ha pubblicato
la Campus Series, che comprende Il contratto, Lo sbaglio, Il tradimento e L'imprevisto.
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