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Scaricare o Leggere Online La balia Nova Lee Maier
PDF Gratis, Costretta a letto in seguito al difficile parto della
sua prima figlia, Didi accoglie con gioia l’assistenza di
Hennequin, l’infermiera di maternità che aiuta la famiglia nei
dieci giorni successivi alla nascita. La convalescenza lunga e
dolorosa rende Didi sempre più dipendente dalle attenzioni
della donna. Ma le intenzioni di quest’ultima non sono quelle
che sembrano: Hennequin nasconde un terribile segreto che
affonda le radici in un lontano passato, e adesso è decisa a
chiudere il cerchio. Una persona, però, sembra intuire il suo
mistero: è Miriam, sua cognata e giovane poliziotta di
Rotterdam che, con l’aiuto di un detective americano, porta
alla luce dettagli inimmaginabili sul suo conto. Miriam
sospetta che la donna sia in realtà una pericolosa psicopatica
e comincia a pedinarla. Quando scopre che lavora a casa di
Didi, capisce che Hennequin sta nascondendo un piano
diabolico… Riuscirà la tenace e instancabile poliziotta a
comprendere e ostacolare le inquietanti intenzioni di
Hannequin?
Fragilità, forza di volontà e sete di vendetta si fondono in un intenso romanzo psicologico ricco di
tensione e colpi di scena.
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