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Mia e Ben, due giovani australiani, hanno deciso di realizzare
il loro sogno: hanno venduto la villetta di Sydney per
acquistare un’antica casa con un’incantevole facciata gialla
nel pittoresco paese di Cordes-sur-Ciel, nel sudovest della
Francia. Dopo poco tempo dal loro arrivo fanno amicizia con i
vicini, Dominic e Susannah, due sessantenni inglesi che li
accolgono con calore. I loro modi raffinati affascinano da
subito Ben e Mia, che non immaginano che i nuovi amici,
nonostante la generosa ospitalità, nascondano qualcosa.
Gradualmente, però, alcuni segreti della coppia cominciano
ad affiorare, rivelando dettagli di uno scandalo che Dominic e
Susannah speravano di essersi lasciati alle spalle, a Londra.
Mia e Ben sono confusi: hanno forse sbagliato a fidarsi del
proprio istinto? Riusciranno a trovare l’atmosfera idilliaca che
avevano sognato per la loro avventura francese e a vivere
finalmente la vita che desiderano?
Pensavano che la Francia fosse il posto giusto per ricominciare...
«Uno straordinario romanzo e in alcuni passaggi davvero emozionante. Tiene incollati i lettori dalla
prima all’ultima pagina.»
«Questo romanzo avvince per la delicatezza, la grazia e una scrittura prodigiosa.»
«La stupenda caratterizzazione dei personaggi della Hampson è la vera perla di questo romanzo.»
Amanda Hampson
è cresciuta in Nuova Zelanda e ha sempre desiderato diventare una scrittrice. A vent’anni si è
trasferita a Londra, dove si è innamorata della letteratura e della cultura inglese. Attualmente vive
in Australia. Prima di La villa di famiglia, la Newton Compton ha pubblicato Il profumo segreto dei
fiori.
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