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Sentimenti inconfessabili, lotte interiori, passione proibita: è
difficile non diventarne dipendenti.
«Amore, passione, diversità, equilibrio: torna la saga
bestseller di Jamie McGuire.»
TuStyle - Franco Capacchione
«Jamie McGuire ha iniziato a scalare le classifiche e non si è
più fermata.»
la Repubblica
Jamie McGuire è autrice delle serie:
Uno splendido disastro
1 - Uno splendido disastro
2 - Il mio disastro sei tu
3 - Un disastro è per sempre
4 - Uno splendido sbaglio
5 - Un indimenticabile disastro
6 - L'amore è un disastro
7 - Il disastro siamo noi
8 - Il disastro perfetto
9 - L'ultimo disastro
Happenstance
1 - Una meravigliosa bugia
2 - Un magnifico equivoco
3 - Un'incredibile follia
Non è mai facile starti accanto
Ma mi sono sempre fidata di te
E continuerò a farlo
Non sembra passato neanche un giorno dalla prima volta che Abby e Travis si sono scambiati quello
sguardo fugace nei corridoi dell’università. Da allora nulla è cambiato: la stessa intesa di un tempo
brilla negli occhi di entrambi. La stessa dolcezza si legge nelle loro mani che si cercano sempre.
Nessuno avrebbe mai scommesso che la loro storia sarebbe durata tanto a lungo, ma quando un
Maddox si innamora è per sempre. E Abby e Travis ne sono la prova. Ora lei è una mamma modello:
non solo si impegna a crescere al meglio i suoi due gemelli, ma non esita a rimboccarsi le maniche
per aiutare Travis ogni volta che ne ha bisogno. Lui non si risparmia, fa di tutto per proteggere la
famiglia, a qualsiasi costo. Il loro è un amore di quelli che capitano una sola volta nella vita, un
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esempio anche per gli altri fratelli, ora riuniti con le mogli e i figli nella casa di famiglia a Eakins.
Eppure, stare con un Maddox non è solo garanzia d’amore, ma anche di tanti guai. Dietro una vita
solo apparentemente perfetta, Travis nasconde un segreto. Un segreto che per anni ha custodito con
la complicità del fratello maggiore Thomas. Un segreto che, se venisse a galla, rischierebbe di
mettere a nudo un’intricata rete di bugie e di far crollare tutte quelle certezze che finora hanno fatto
di lui un modello da seguire. Così, quando si riaccendono vecchie tensioni e le questioni irrisolte
minacciano di sconvolgere la tranquillità raggiunta con fatica, Travis si trova a dover prendere una
decisione difficile che potrebbe dividere la famiglia per sempre oppure renderla ancora più forte.
Perché quando ci sono in gioco gli affetti, si è pronti a tutto pur di non perderli.
Dopo il successo senza precedenti della trilogia dei Disastri e un milione di copie vendute solo in
Italia, Jamie McGuire è pronta a incantare ancora una volta i suoi fan con un nuovo imperdibile
romanzo.L’ultimo disastro torna a parlare della coppia più amata dai lettori, Abby e Travis, e a
raccontare una storia di amore e di coraggio: il coraggio di affrontare la verità e fare sempre la cosa
giusta per il bene di chi si ama.
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Leggi ebooks L'ultimo disastro Jamie McGuire PDF, EPUB, mobi, Are you looking for l'ultimo
disastro PDF?. If you are areader who likes to download l'ultimo disastro 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 l'ultimo disastro Pdf and any kind of Ebook
you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading l'ultimo disastro Pdf? You may think
better just to read l'ultimo disastro 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 l'ultimo disastro 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, l'ultimo
disastro Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download
l'ultimo disastro 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 l'ultimo disastro Pdf from our online library.
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