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Autrice del bestseller Sbagliando si ama
Quando Parker incontra Ben durante il suo primo anno al
college, la complicità tra loro è immediata… e platonica. Sei
anni dopo sono ancora molto amici e condividono un
appartamento in un quartiere trendy di Portland. Ma quando
il ragazzo di Parker la lascia all’improvviso, qualcosa in lei
cambia: comincia a fantasticare su Ben. Succederebbe
qualcosa se non fossero così amici? E così – dato che per
Parker sembra impossibile togliersi questo pensiero dalla
testa – i due stabiliscono un accordo piuttosto bizzarro:
faranno entrare il sesso nel loro rapporto, evitando però che
qualsiasi coinvolgimento emotivo rovini quello che c’è tra di
loro. Le cose sembrano funzionare alla perfezione… almeno
all’inizio. Finché l’ex di Parker non si rifà vivo, deciso a
tornare con lei, e Ben scopre di essere disperatamente geloso.
Ma anche Parker mal sopporta l’idea di vederlo flirtare con
una sua collega. E se si fossero spinti troppo oltre, senza accorgersene?
Una splendida amicizia può trasformarsi in qualcos’altro?
Bestseller negli Stati Uniti
«Ho appena finito di leggerlo e mi sono innamorata di questa incredibile storia.»
Sandi Lynn, autrice bestseller del New York Times
«L’ho letto tutto d’un fiato. Il libro che fa per me: sexy, divertente, con dialoghi da fuoriclasse. Mi
sono innamorata di Ben e Parker dalle prime pagine.»
Sidney Halston, autrice bestseller di USA Today
Lauren Layne
si è laureata in Scienze politiche. Dopo essersi occupata di e-commerce a Seattle e nella California
del Sud, si è trasferita a New York dove scrive a tempo pieno. I suoi romanzi hanno avuto un grande
successo negli Stati Uniti e hanno venduto centinaia di migliaia di copie. La Newton Compton ha
pubblicato la Redemption Series e la Best Mistake Series.
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regular type of help 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 una passione
inaspettata are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what
online assistance is for.
If you realise your una passione inaspettata 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
una passione inaspettata 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 step-by-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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