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Scaricare o Leggere Online La lettera d'amore Lucinda
Riley PDF Gratis, Sulle tracce di un enigmatico
carteggio, Lucinda Riley ci trasporta in un mondo di
pericolosi segreti, intrighi di Stato e sconvolgenti colpi
di scena, in cui lasciarsi andare all’amore, a volte, è un
rischio troppo grande.
Ci sono segreti facili da smascherare e altri che restano
sepolti per una vita intera. Come quello di Rose, l’anziana
signora che Joanna, giovane reporter del Morning Mail,
conosce durante la cerimonia di commemorazione del famoso
attore Sir James Harrison. Pochi giorni dopo, Joanna riceve un
plico contenente una vecchia lettera d’amore e un biglietto
dalla grafia tremolante, ma è ormai troppo tardi per chiedere
qualsiasi spiegazione: Rose è morta e la sua casa
completamente svuotata, come se la donna non fosse mai
esistita.
Quando anche l’appartamento di Joanna viene messo
sottosopra, la giornalista capisce che ha tra le mani una storia
scottante, e la sua unica via d’uscita è scoprire la verità sui
misteriosi amanti della lettera. Chi erano realmente? E perché è così importante che nessuno sappia
di loro?
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