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Autrice del bestseller Colazione da Darcy
È una magnifica estate e Ren Parker è a caccia: il suo lavoro,
infatti, è quello di scovare in giro per l’Irlanda la casa perfetta
per un cliente molto esigente. La sua ricerca la porta fino alla
costa occidentale dell’isola, nella piccola città di Ballykiltara.
Qui sorge Welcome House, un piccolo gioiello. C’è solo un
problema: nessuno ha idea di chi sia il proprietario. Quella
casa è una sorta di leggenda per gli abitanti della cittadina.
La sua porta è sempre aperta per chi ha bisogno di un tetto e
non mancano mai scorte di cibo per i poveri o chiunque passi
per una sosta. Mentre Ren indaga sulla proprietà, per capire
come avviare una trattativa, comincia a immergersi nella
storia e nei racconti che circondano la vecchia casa, aiutata
da Finn, l’affascinante gestore dell’albergo in cui alloggia.
Riuscirà a scoprire il segreto della misteriosa Welcome
House?
N°1 in Italia e in Inghilterra
La magia della costa irlandese. Una vecchia casa sul mare. Un misterioso proprietario.
«Una storia dolcissima e romantica resa ancora più magica dall’atmosfera dei paesaggi irlandesi.»
Woman & Home
«Un romanzo che scalda il cuore.»
The Booktrail
«Ali McNamara conosce i trucchi del mestiere.»
la Repubblica
Ali McNamara
Ha iniziato a scrivere postando pensieri sul sito di Ronan Keating, attirando migliaia di contatti
giornalieri. Il ricavato di queste storie è stato donato alla lotta contro il cancro. Scoperta la passione
per la scrittura, ha cominciato a pubblicare romanzi, diventati bestseller. Prima di L’estate delle
coincidenze, con la Newton Compton ha già pubblicato grandi successi, tra cui: Innamorarsi a
Notting Hill, Colazione da Darcy e Colazione in riva al mare.
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