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Abbandonata nella campagna dell’Oregon, dove la credono
morta, una giovane donna sfida ogni previsione e sopravvive,
ma quando si sveglia non ha alcuna idea di chi sia, o di cosa le
sia successo. La donna si dà il nome di Acqua, per un piccolo
tatuaggio che scopre sul suo corpo, il solo indizio di un
passato che non ricorda. Accolta da Ginny Fitzgerald, una
signora irascibile ma gentile che vive in una fattoria, Acqua
comincia lentamente a ricostruire la propria vita. Ma mentre
cerca di rimetterne insieme i frammenti, altre domande si
fanno strada nella sua mente: chi è il vicino di casa che in
silenzio lavora sotto il cofano della sua Barracuda? Perché
Ginny non gli fa mettere piede nella sua proprietà? E perché
Acqua sente di conoscerlo? Jesse Welles non sa quanto tempo
ci vorrà prima che la memoria di Acqua riaffiori. Per il suo
bene, Jesse spera che non accada mai. Per questo cerca di tenersi alla larga da lei. Perché
avvicinarsi troppo potrebbe far riemergere cose che è meglio lasciare sepolte. Ma si sa, l’acqua
trova sempre una strada per tornare in superficie…
«Un altro trionfo. I romanzi di K.A. Tucker creano dipendenza.»
Globe and Mail
«La Tucker dirige abilmente la storia della damigella salvata da un cavaliere dall’armatura lucente,
rendendo irresistibile la vicenda di questi amanti sfortunati. Una storia romantica, con qualche
elemento di suspense, in questo nuovo romanzo da divorare.»
Kirkus Reviews
«Unico, avvincente e straziante. 99 giorni è una lettura affascinante che vi terrà attaccati fino
all’ultima pagina.»
Rachel Van Dyken, autrice bestseller del New York Times
K.A. Tucker
Vive vicino a Toronto con il marito e le due figlie. I suoi romanzi, inizialmente autopubblicati, grazie
al grande successo sono stati acquisiti da Simon & Schuster, uno dei maggiori gruppi editoriali di
lingua inglese. La Newton Compton ha pubblicato Dieci piccoli respiri, Una piccola bugia, Quattro
secondi per perderti e Cinque ragioni per odiarti, anche raccolti in un unico volume, e 99 giorni.
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