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Rocciose canadesi, dove abita anche una coppia di amici,
Tuck e Lucy. Meg e Lucy si comportano come due sorelle,
mentre Tuck e Mitch sono riusciti a trasformare la loro
passione per lo snowboard in una professione di successo.
Tutto sembra andare per il verso giusto, finché un giorno una
tempesta di neve improvvisa colpisce la zona portando con sé
la tragedia. Mentre Mitch è fuori casa impegnato in una
missione di salvataggio, Meg, rimasta sola nella sua baita,
cerca disperatamente aiuto tramite una radio satellitare.
Dopo vari tentativi, riesce a mettersi in contatto con una voce
sconosciuta che giunge da molto lontano. La voce di qualcuno
che può vedere ciò che lei non potrebbe neppure
immaginare… E così, mentre i giorni passano e la neve inizia
a sciogliersi, Meg è costretta ad aprire gli occhi sul proprio
passato e sulle persone che la circondano, e si rende conto
che quel sentimento di amicizia in cui riponeva tanta fiducia e
che adesso dovrebbe sostenerla forse non era esattamente quello che lei pensava…
Oltre 400000 copie in Italia
«Un romanzo commovente.»
Sunday Mirror
«Una stupenda storia d’amore e di segreti inconfessabili.»
Heat
«Energico ed eccitante come un cocktail.»
My Weekly
«Colta, capace di gestire la propria immaginazione con la lucida professionalità di un orologiaio
svizzero, Karen Swan sa bene come creare un bestseller.»
Il Messaggero
«Uno scrigno che è un mix di leggerezza e sentimento.»
D – la Repubblica
Karen Swan
Ha iniziato la carriera di giornalista di moda, prima di rinunciare a tutto per prendersi cura dei suoi
tre figli e realizzare il sogno di diventare una scrittrice. La casa in cui vive si affaccia sulle splendide
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scogliere del Sussex. Con la Newton Compton ha pubblicato i bestseller Un diamante da Tiffany
(numero 1 nelle classifiche italiane), Un regalo perfetto, Shopping da Prada e appuntamento da
Tiffany, Quell’estate senza te, Natale a Londra con amore, Quell’estate da Tiffany, Natale sotto la
neve, Natale a Notting Hill, Il segreto di Parigi e Natale sotto le stelle.
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Leggi ebooks Natale sotto le stelle Karen Swan PDF, EPUB, mobi, Are you looking for natale
sotto le stelle PDF?. If you are areader who likes to download natale sotto le stelle 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 natale sotto le stelle Pdf and any kind of
Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading natale sotto le stelle Pdf? You may think
better just to read natale sotto le stelle 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 natale sotto le stelle 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, natale
sotto le stelle Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily
download natale sotto le stelle 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 natale sotto le stelle Pdf from our online library.
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