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Il loro amore li ha portati a mentire
La loro verità li ha condotti alla fine
Brigs McGregor sta risorgendo dalle ceneri. Ha perso sua
moglie e suo figlio in un incidente d'auto, e in preda allo
sconforto ha perso anche il suo lavoro, ma finalmente sta
voltando pagina. Gli viene assegnata una prestigiosa cattedra
all'Università di Londra e lo aspetta una nuova vita in città.
Lentamente, ma inesorabilmente, sta sconfiggendo il senso di
colpa e si sta lasciando alle spalle il suo tragico passato.
Finché non incontra lei.
Natasha Trudeau amava un uomo così tanto che pensava di
morire senza di lui. Ma il loro amore era sbagliato, destinato a
finire già dall'inizio, e quando il loro mondo va in frantumi,
Natasha rimane quasi sepolta sotto le macerie. Ci sono voluti
anni per dimenticare, e ora che è a Londra è pronta a
ricominciare.
Finché non incontra lui.
Alcuni amori sono troppo pericolosi per essere vissuti.
E alcuni amori sono troppo potenti per essere ignorati.
Karina Halle
È cresciuta a Vancouver, in Canada. Ha una laurea in sceneggiatura e una in giornalismo. I suoi
articoli di viaggio e alcune recensioni musicali sono apparsi in riviste come «Consequence of
Sound», «Mxdwn», «GoNomad Travel Guides». È autrice di numerosi libri di successo. Dream. Patto
d’amore è stato in classifica per diverse settimane sul «New York Times», il «Wall Street Journal» e
«USA Today».
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