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Scaricare o Leggere Online La cura del cuore Mary
McNear PDF Gratis, Quando Mila Jones lascia Minneapolis
alla volta di Butternut Lake, spera soltanto di ritrovare la
serenità perduta e lasciarsi alle spalle un passato difficile.
Non immagina che il destino la condurrà sulla strada di Reid
Ford, segnato nel corpo e nello spirito da un grave incidente
in seguito al quale ha allontanato da sé gli amici e gli affetti
più cari. Mila accetta di lavorare per lui come assistente
domiciliare, e se inizialmente è diffidente e spaventata di
fronte a quell’uomo così pieno di rabbia, a poco a poco riesce
a instaurare con lui un legame sempre più profondo, fatto di
complicità e comprensione reciproca. Sullo sfondo incantevole
di uno chalet immerso nei boschi che circondano il lago, Mila
e Reid troveranno insieme la forza per affrontare un nuovo
inizio, percorrendo fianco a fianco la via verso la guarigione.
Fino a quando qualcosa non riemergerà dal passato,
inesorabile e pericoloso, a minacciare la loro felicità...
Mary McNear, autrice bestseller per The New York
Times e usa Today, firma una storia intensa e
commovente, il terzo volume della serie Butternut Lake.
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