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Scaricare o Leggere Online Doni preziosi Danielle Steel
PDF Gratis, Véronique Parker ha dedicato tutta se stessa alle
tre figlie, prima e dopo il divorzio dal marito Paul, che alla
famiglia ha invece sempre preferito la bella vita. Véronique le
ha cresciute con tutta la cura e l'affetto possibili per colmare
l'assenza del padre, e ora sono tre donne brillanti e
indipendenti: Timmie, la maggiore, lavora come assistente
sociale a New York; la dolce e minuta Juliette è proprietaria di
una graziosa pasticceria a Brooklyn; e Joy, la più giovane, vive
a Los Angeles, dove spera, un giorno, di diventare attrice.
Quando, dopo una lunga malattia, l'uomo viene a mancare, le
donne di casa Parker si riuniscono per leggerne le volontà,
non senza qualche sorpresa. Con un ultimo e inatteso gesto
d'amore, Paul ha infatti lasciato a ognuna di loro qualcosa di
speciale: un dipinto di misteriosa provenienza, un castello nel
Sud della Francia, i mezzi per realizzare i propri sogni e
un'inaspettata rivelazione dal passato. Tutti doni preziosi che
le condurranno in un viaggio che cambierà le loro vite in modi
sorprendenti, rimarginando vecchie ferite e svelando segreti
sepolti nel tempo. Bestseller del New York Times, Doni
preziosi è un commovente romanzo sulla famiglia e i rapporti, a volte difficili, che ne fanno parte.
Una straordinaria storia che parla di sacrificio, riscatto e, soprattutto, amore.
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