Scaricare o Leggere Online Il nostro gioco crudele Aramintha Hall PDF Gratis, «L’ho adorato e ho divorato ogni riga fino al finale da
brividi.» Gillian Flynn, autrice di L’amore bugiardo La loro relazione è finita Ma il gioco è...

Scaricare Il Nostro Gioco Crudele PDF Gratis
- Aramintha Hall
Scaricare o Leggere Online Il nostro gioco crudele
Aramintha Hall PDF Gratis, «L’ho adorato e ho divorato
ogni riga fino al finale da brividi.» Gillian Flynn, autrice di
L’amore bugiardo
La loro relazione è finita
Ma il gioco è appena cominciato
Mike Hayes ha avuto un’infanzia difficile e si è ricostruito con
fatica una vita solitaria ma serena. Almeno fino al giorno in
cui ha incontrato Verity. Mike si è innamorato e ha giurato a
se stesso che l’avrebbe resa felice. Ha trovato un lavoro, una
casa e ha persino modellato il fisico per essere l’uomo dei suoi
sogni. È sicuro che, nonostante gli alti e i bassi, finiranno per
stare insieme. Non importa se V non risponde alle sue mail e
alle sue chiamate. Non importa se sta per sposare Angus. Fa
tutto parte del gioco segreto tra loro. Mike deve solo
osservarla costantemente per essere sicuro di cogliere “il
segnale” non appena V deciderà che è giunto il momento di
salvarla. E così, quando riceve l’invito al matrimonio, Mike
non esita un secondo a confermare la sua presenza. Probabilmente è lì che V ha intenzione di
chiedergli di intervenire. La loro è un’intesa speciale, segreta, e Mike è sicuro di conoscerne a fondo
le regole. Perché non importa se apparentemente la loro relazione è finita. Il gioco è appena
cominciato.
Tradotto in 12 paesi
Un morboso gioco segreto tra due amanti può avere conseguenze mortali
«L’incredibile storia di un’ossessione.»
Daily Mail
«Un incubo perfetto.»
A.J. Finn, autrice del bestseller La donna alla finestra
«L’autrice ha saputo costruire una trama angosciante che sfrutta le ambiguità dei protagonisti.
Araminta Hall è una scrittrice da tenere d’occhio.»
Publishers Weekly
Araminta Hall
è una giornalista e insegna Scrittura creativa a Brighton, dove vive con il marito e i tre figli. Dopo il
successo dei primi libri, che le sono valsi numerosi riconoscimenti, arriva in Italia con Il nostro gioco
crudele, grazie alla Newton Compton.
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