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«Perché tu non sei la ragazza di una notte. Tu sei la mia
ragazza per sempre.»
«Fa’ che io sia orgoglioso di te». Sono le ultime parole che il
padre di Livie pronuncia di fronte alla figlia. Nei sette anni
trascorsi dalla tragica morte dei genitori, Livie ha fatto del
suo meglio per mantenere fede a quella promessa e si è
occupata della sorella con grande responsabilità. Ma con
l’ingresso al college arrivano altre sfide inattese che mettono
alla prova la sua solidità e il suo cuore. Livie entra a Princeton
con un piano preciso: prepararsi per la scuola di medicina e
incontrare un bravo ragazzo. Ciò a cui non è invece preparata
sono Reagan, amabile compagna di stanza alla quale non
riesce a dire di no, e Ashton, l’arrogante e attraente capitano
della squadra di canottaggio maschile. Ashton è anche uno dei
migliori amici di Connor, un ragazzo che corrisponde
perfettamente a quello che Livie ha in mente per sé. Perché allora continua a pensare ad Ashton?
Quando Livie si trova a dover affrontare voti mediocri, aspirazioni di carriera che sembrano andare
in fumo, e l’incapacità di gestire i sentimenti per Ashton (che non vorrebbe provare), si troverà a
rinunciare alla promessa fatta al padre. E all’unica Livie che conosca…
Pensava di conoscere se stessa e le sue aspirazioni. Ma il vero piacere cambierà tutto.
«Assolutamente sincero, questo libro ha frantumato il mio cuore e poi me lo ha restituito. È una di
quelle letture che non si possono perdere.»
Courtney Cole, autrice bestseller del New York Times
«Fantastico, dovete leggerlo!»
Emily
K.A. Tucker
Vive vicino Toronto con il marito e due figlie. La Newton Compton ha pubblicato Dieci piccoli respiri
e Una piccola bugia, usciti negli USA per Simon & Schuster, uno dei maggiori gruppi editoriali di
lingua inglese, che ha intercettato l’enorme successo dei suoi libri nella versione digitale.
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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 piccola bugia are
considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your una piccola bugia 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 piccola bugia 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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