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Tradotto in 12 Paesi
Hannah Wells è una studentessa modello. Una di quelle
ragazze intelligenti che al college non godono di alcuna
popolarità. Ora si è presa una bella cotta per il ragazzo più
fico della scuola, ma c’è un problema: per lui Hannah non
esiste. Come riuscire a farsi notare? Garrett Graham è un bad
boy, ed è anche uno dei ragazzi più popolari della scuola,
grazie alle sue imprese sul campo da hockey. Ma le speranze
di un grande futuro rischiano di andare in fumo perché i suoi
voti sono troppo bassi. Avrebbe bisogno di un aiuto per
superare l’esame di fine semestre e poter diventare un
giocatore professionista… E allora è naturale che i due
stringano un patto. Hannah sarà la tutor di Garrett fino alla
fine dell’anno. In cambio, Garrett fingerà di uscire con lei per
accrescere la sua fama: a quel punto tutti la noteranno di
sicuro. Ma qualcosa va storto e quel bacio in pubblico, tra Hannah e Garrett, non sembra poi così
falso…
Ai primi posti delle classifiche americane
Tradotto in 12 paesi
«Una storia bellissima e super-emozionante che ho divorato. La scrittura della Kennedy è vivace,
scorrevole e divertente e i personaggi, da quelli principali a quelli secondari, sono davvero spassosi
e indimenticabili. Durante la lettura non puoi non innamorarti del sexy Garrett e non puoi non
ammirare la forza e la determinazione di Hannah. La loro storia è super romantica e ti appassiona
fino all’ultima pagina.»
«Questo non è un semplice romanzo, no, è molto di più. Quasi in punta di piedi, vengono toccati
argomenti importanti in un modo molto delicato. Entrano in gioco la fiducia in se stessi e negli altri,
la forza che nasce dal dolore e la voglia di andare avanti al meglio. Spero vivamente che i prossimi
tre capitoli saranno altrettanto emozionanti e divertenti. Sono più che certa d’innamorarmi dei
prossimi personaggi così com’è successo per Hannah e Garrett.»
Elle Kennedy
È cresciuta a Toronto, 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.
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documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates
as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions detail by
detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often become
jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ things i
call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this approach
to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because il contratto are considered unsuitable to
get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your il contratto so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions or
guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
il contratto are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products that
you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give stepby-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments. Ahandbook is
really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or even the
productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can search for
the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse through the
available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to discover the
manual that you might want with great ease andsimplicity
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