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Come tutte le ragazze della sua età Jess vorrebbe essere bellissima, perfetta, famosa e intelligente. Ma la sua
migliore amica, Flora, è sempre un passo avanti a lei. È il momento di concentrarsi su un altro obiettivo,
provare a far colpo su Ben Jones, il mitico biondo che è un vero cocktail di Brad Pitt e del Principe Andrea.
Ben però non si accorge nemmeno dell' esistenza delle femmine, figuriamoci di lei! Forse il caro, vecchio Fred
le potrà dare una mano. Lui sì che è un bravo ragazzo, anche se avrebbe davvero bisogno di un barbiere... Età
di lettura: da 13 anni.
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