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Scaricare o Leggere Online Il mistero del lago Nora
Roberts PDF Gratis, Nelle lande selvagge del Wyoming, una
storia di amore, crimine e follia: un romanzo appassionato e
coinvolgente.Reece Gilmore è l’unica sopravvissuta a una
terribile strage, e ha impiegato anni per lasciarsi alle spalle
quella vicenda. Si stabilisce nell’Angel’s Fist, nel Wyoming,
per cominciare una vita normale. Una sera, sulle rive del lago
Snake River, mentre osserva il panorama col suo binocolo
nota una coppia che discute sempre più animatamente; poi, in
un attimo, l’uomo aggredisce la donna, e la strangola. Reece
chiede aiuto alla prima persona che incontra, il solitario e
scontroso Brody, ma quando torna con lui sulla scena del
delitto, non c’è nulla che possa testimoniare quanto è
accaduto. E nonostante nessuno – o quasi – le creda, lei è
certa di quanto ha visto, e non avrà pace finché non sarà
riuscita a trovare l’assassino potendo contare solo sull’amore
di Reece che le farà scoprire un mondo di erotismo e
sensualità da tempo dimenticato.
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