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Un grande thriller
Mai fidarsi delle apparenze. Hanno sempre un lato nascosto.
Estate 1999.
Kit e Laura sono diretti al festival di Capo Lizard, in
Cornovaglia, per assistere a un’eclissi solare. Kit è un vero
appassionato e Laura non ne ha mai vista una dal vivo. Sono
giovani e felici e non vedono l’ora di vivere la loro avventura.
Ma negli istanti successivi all’eclissi, mentre fanno ritorno alla
loro tenda, Laura intravede un uomo sopra una donna. Il suo
istinto le dice che ha assistito a qualcosa di terribile, ma
l’uomo nega. Ciò nonostante viene arrestato. È la sua parola
contro quella di Laura. Nei mesi che seguono, Beth, la vittima
dell’aggressione, mostra una crescente gratitudine nei
confronti di Laura e Kit, tanto da diventare eccessiva. E
quando cominciano a verificarsi alcuni episodi inquietanti, in Laura comincia a sorgere un timore:
avrà dato fiducia alla persona giusta?
Quindici anni dopo, Kit e Laura sono sposati e vivono sotto falso nome. Il passato però riesce a
raggiungerli di nuovo e minaccia di sconvolgere per sempre le loro vite…
Un bestseller del Sunday Times
Oltre 200.000 copie in Inghilterra
Nella penombra di un’eclissi totale Laura assiste a una brutale aggressione e quattro vite cambiano
per sempre
«Ci sono così tanti elementi degni di nota in questo libro: una trama solida, una prosa descrittiva,
personaggi tanto realistici da riuscire a immedesimarsi facilmente… E per finire un colpo di scena
grandioso che vi toglierà il fiato.»
Sunday Mirror
«Un’autrice che sembra avere un istinto particolare per mantenere alta la suspense. La trama, la
caratterizzazione dei personaggi, la scrittura fluida e l’umorismo sottile garantiscono per il suo
successo.»
Daily Mail
«È il thriller del mese. Inquietante, intricato e disturbante. Erin Kelly vi farà rimanere incollati alle
pagine nel tentativo di indovinare che cosa accadrà. Si dimostra una maestra nel delineare i dettagli
e tratteggiare quel grigiore sfocato dietro cui si nasconde la verità.»
The Guardian
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Erin Kelly
È un’autrice inglese che ha avuto un grande successo con i suoi thriller psicologici, di cui alcuni
diventati serie TV. Lavora come giornalista e i suoi articoli sono apparsi su «Sunday Times»,
«Sunday Telegraph», «Daily Mail», «marie claire», «Elle» e «Cosmopolitan».
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Leggi ebooks La verità sul caso Beth Taylor Erin Kelly PDF, EPUB, mobi, Are you looking for
la verità sul caso beth taylor PDF?. If you are areader who likes to download la verità sul caso beth
taylor Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options
now than ever before. Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors like The
Nook, or maybe just because people want choices, it is now possible to get la verità sul caso beth
taylor Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading la verità sul caso beth taylor Pdf? You
may think better just to read la verità sul caso beth taylor Pdf the old fashioned way you know, as in
paperbacks or hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become
obsolete, there are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these
benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read la verità sul caso beth taylor electronically, as
you are saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you
download than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally,
la verità sul caso beth taylor Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you
can easily download la verità sul caso beth taylor Pdf to read on the plane or the commuter train,
whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download la verità sul caso beth taylor Pdf from our online
library.
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