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Scaricare o Leggere Online Il bugiardo Nora Roberts
PDF Gratis, La mattina in cui perde suo marito Richard in un
misterioso incidente, Shelby Foxworth scopre di aver sposato
un adultero e un bugiardo. Come se non bastasse, dal
ritrovamento di più documenti di identità da lui utilizzati, è
costretta ad ammettere che l’uomo che ha amato non è solo
morto ma non è mai veramente esistito. Privata di tutte le sue
certezze, non le resta che voltare pagina, e per farlo decide di
tornare insieme alla figlia di tre anni a Rendezvous Ridge, la
cittadina del Tennessee dalla quale è scappata giovanissima
per seguire l’illusione del vero amore. E proprio in questo
angolo sperduto di mondo, il destino sembra volerle offrire
una seconda possibilità: l’incontro con l’imprenditore Griff
Lott potrebbe essere per lei l’inizio di una nuova vita. Richard,
però, aveva segreti che Shelby deve ancora scoprire e,
sebbene viva adesso in una provincia tranquilla e circondata
da persone care, il pericolo è più vicino di quanto possa
immaginare e minaccia non solo lei ma anche Griff...
Dalla penna dell’autrice bestseller vincitrice di sei RITA
Awards, un thriller ricco di suspense e dalla sorprendente rivelazione finale.
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