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Da qualche parte, lungo le strade di Parigi, c’è un
appartamento sommerso da strati di polvere e segreti: è
stracolmo di opere d’arte d’inestimabile valore che sono
rimaste lì, nascoste per decenni. L’incarico di valutare quei
tesori è affidato a Flora, giovane e ambiziosa esperta d’arte,
una donna in grado di mantenere il controllo durante un’asta
da milioni di sterline, ma con serie difficoltà ad accettare un
invito a cena a lume di candela. Flora ha il compito di
ricostruire la storia di ogni dipinto presente
nell’appartamento, per cercare di scoprire chi abbia tenuto
nascoste quelle opere d’arte. Si ritrova così catapultata negli
affari dei Vermeil, una famiglia del jet set internazionale che
si muove tra Parigi e Antibes, e si rende ben presto conto di
avere a che fare con qualcosa di poco chiaro. Xavier Vermeil
sembra infatti intenzionato a porre un freno all’interesse di
Flora per la sua famiglia. Che cosa nasconde? Ambientato in
luoghi dalla bellezza mozzafiato e narrato con uno stile capace di avvincere il lettore, Il segreto di
Parigi è un racconto intenso e impossibile da dimenticare.
In vetta alle classifiche inglesi, arriva il nuovo romanzo dell’autrice bestseller numero 1 in Italia
«Mi ha rapito dal momento in cui ho iniziato a leggere. Una protagonista intelligente e simpatica, un
tocco di romanticismo, una storia appassionante, un sacco di intrighi e una buona dose di
suspense.»
Diane Chamberlain, autrice bestseller del «New York Times», «Usa Today» e «Sunday Times»
«Uno splendido viaggio.»
Sunday Express
«L’ho adorato. Una fuga romantica in un mondo fatto di arte e bellezza e con una storia straziante.
Mi ha catturato dalla prima pagina e non sono riuscita a smettere di leggerlo.»
Liz Fenwick
Karen Swan
Ha iniziato la carriera di giornalista di moda, prima di rinunciare a tutto per prendersi cura dei suoi
tre figli e realizzare il sogno di diventare una scrittrice. La casa in cui vive si affaccia sulle splendide
scogliere del Sussex. Con la Newton Compton ha pubblicato i bestseller Un diamante da Tiffany
(numero 1 nelle classifiche italiane), Un regalo perfetto, Shopping da Prada e appuntamento da
Tiffany, Quell’estate senza te, Natale a Londra con amore, Quell’estate da Tiffany, Natale sotto la
neve e Natale a Notting Hill. Ha partecipato al prestigioso Festival Internazionale di Roma –
PDF File: Il segreto di Parigi

Scaricare o Leggere Online Il segreto di Parigi Karen Swan PDF Gratis, Dall'autrice del bestseller Un diamante da Tiffany Da qualche
parte, lungo le strade di Parigi, c’è un appartamento sommerso da strati di polvere e segreti:...

Letterature.

PDF File: Il segreto di Parigi

Scaricare o Leggere Online Il segreto di Parigi Karen Swan PDF Gratis, Dall'autrice del bestseller Un diamante da Tiffany Da qualche
parte, lungo le strade di Parigi, c’è un appartamento sommerso da strati di polvere e segreti:...

Scaricare Il Segreto Di Parigi PDF Gratis Karen Swan
Download: IL SEGRETO DI PARIGI PDF

Scaricare o Leggere Online Il segreto di Parigi Karen Swan PDF Gratis, IL SEGRETO DI
PARIGI PDF - Are you looking for Ebook il segreto di parigi PDF? You will be glad to know that
right now il segreto di parigi PDF is available on our online library. With our online resources, you
can find il segreto di parigi or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. il
segreto di parigi PDF may not make exciting reading, but il segreto di parigi is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with il segreto di parigi PDF, include : Perfetto con troppi difetti, Un'adorabile impertinente, Oltre i
confini, Un adorabile bastardo, Genesi, Mai e poi mai, Un perfetto bastardo, Troppe volte vorrei dirti
no, L'erede di Manhattan, Amori, bugie e verità, Il fratello della mia migliore amica, Marchionne lo
straniero, P.S. Ti amo ancora, Prima che l'estate finisca, Non sfidarmi, Per una notte o per sempre,
Chiave 17, La donna senza nome, Nel silenzio del mio amore, Tre cadaveri, Una stuzzicante
ereditiera, La scomparsa di Stephanie Mailer, Tutte le volte che ho scritto ti amo, Fino alla luna e
ritorno, Proibito, Casi umani, I figli di Dio, Tua per sempre, Lara Jean, Una casa troppo tranquilla,
Ogni tuo desiderio, and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with il segreto di
parigi PDF. To get started finding il segreto di parigi, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of Il Segreto Di Parigi PDF, click this link to download or read
online:
Download: IL SEGRETO DI PARIGI PDF

PDF File: Il segreto di Parigi

