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A Natale Portobello Road, la piccola stradina nel cuore di
Notting Hill con il suo famoso mercatino, è un vero incanto.
Qui vive Clem Alderton: lei è la ragazza che tutti gli uomini
desiderano e a cui tutte le donne vogliono assomigliare. È
corteggiata dai single più ambiti della città, è l’anima delle
feste di Londra, e il suo unico pensiero è godersi il meglio del
meglio. L’amore? Neanche a parlarne: dodici settimane è il
tempo massimo che concede a una storia. Ma c’è un segreto
nel suo passato, qualcosa che lei ha cercato di dimenticare,
giurando a se stessa di non commettere mai più certi errori. A
un certo punto però si rende conto di aver messo a rischio
ogni cosa – il suo lavoro, la sua casa e persino l’amore di suo
fratello. Ma un affascinante e misterioso sconosciuto può
darle una mano a sistemare tutto, peccato che Clem non
sappia nemmeno come si chiama…
Il regalo più bello è quello che non si può incartare
Dall'autrice del bestseller internazionale Un diamante da Tiffany
Un successo ai vertici delle classifiche
Hanno scritto dei romanzi di Karen Swan:
«Se vi è piaciuto Il diavolo veste Prada, allora leggete Karen Swan.»
Grazia
«Un romanzo che vi farà sognare.»
Il Venerdì di Repubblica
«Case bellissime, mariti e amici favolosi, vite invidiabili. Una lettura imperdibile.»
Vogue
«Uno scrigno che è un mix di leggerezza e sentimento.»
la Repubblica
«Colta, capace di gestire la propria immaginazione con la lucida professionalità di un orologiaio
svizzero, Karen Swan sa bene come creare un bestseller.»
Il Messaggero
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