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Scaricare o Leggere Online Legami di famiglia Danielle
Steel PDF Gratis, Annie Ferguson, ventisei anni, brillante
architetto di Manhattan, è alle prese con un nuovo lavoro e un
nuovo amore. Bella e di talento, ha il mondo nelle sue mani e
un luminoso futuro davanti a sé. Finché una telefonata cambia
per sempre il corso della sua vita: dalla sera alla mattina,
Annie è costretta a mettere da parte aspirazioni, desideri e
una promettente carriera per dedicarsi ai tre nipotini rimasti
orfani di sua sorella, morta con il marito in un incidente
aereo. Sono passati ormai sedici anni da quel tragico giorno e,
nonostante i sacrifici, Annie non si è pentita neanche per un
attimo della sua scelta. Ma, ora che i ragazzi sono cresciuti e
ognuno ha intrapreso la propria strada, lei si ritrova da sola,
in una casa all'improvviso troppo grande e troppo vuota.
Mentre comincia a fare i conti con una solitudine difficile da
sopportare, un incontro cambia di nuovo ogni cosa: Tom,
affascinante giornalista, entra per caso nella sua vita,
sconvolgendola e trascinandola in una direzione inaspettata,
la più sorprendente di tutte. Ma sarà in grado, Annie, di
lasciarsi andare e convincersi che non è mai troppo tardi per
innamorarsi? Da Manhattan a Parigi, fino a Teheran, un intenso romanzo sulla famiglia, sull'amore e
sulle imprevedibili e meravigliose sorprese che ci può riservare la vita.
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