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Meg e Mitch hanno realizzato il loro sogno. Stanno per
sposarsi e vivono sulle cime innevate delle Montagne
Rocciose canadesi, dove abita anche una coppia di amici,
Tuck e Lucy. Meg e Lucy si comportano come due sorelle,
mentre Tuck e Mitch sono riusciti a trasformare la loro
passione per lo snowboard in una professione di successo.
Tutto sembra andare per il verso giusto, finché un giorno una
tempesta di neve improvvisa colpisce la zona portando con sé
la tragedia. Mentre Mitch è fuori casa impegnato in una
missione di salvataggio, Meg, rimasta sola nella sua baita,
cerca disperatamente aiuto tramite una radio satellitare.
Dopo vari tentativi, riesce a mettersi in contatto con una voce
sconosciuta che giunge da molto lontano. La voce di qualcuno
che può vedere ciò che lei non potrebbe neppure
immaginare… E così, mentre i giorni passano e la neve inizia
a sciogliersi, Meg è costretta ad aprire gli occhi sul proprio
passato e sulle persone che la circondano, e si rende conto
che quel sentimento di amicizia in cui riponeva tanta fiducia e che adesso dovrebbe sostenerla forse
non era esattamente quello che lei pensava…
Oltre 400000 copie in Italia
«Un romanzo commovente.»
Sunday Mirror
«Una stupenda storia d’amore e di segreti inconfessabili.»
Heat
«Energico ed eccitante come un cocktail.»
My Weekly
«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
«Uno scrigno che è un mix di leggerezza e sentimento.»
D – la Repubblica
Karen Swan
Ha iniziato la carriera di giornalista di moda, prima di rinunciare a tutto per prendersi cura dei suoi
PDF File: Natale sotto le stelle

Scaricare o Leggere Online Natale sotto le stelle Karen Swan PDF Gratis, Autrice del bestseller Un diamante da Tiffany Meg e Mitch
hanno realizzato il loro sogno. Stanno per sposarsi e vivono sulle cime innevate delle Montagne...

tre figli e realizzare il sogno di diventare una scrittrice. La casa in cui vive si affaccia sulle splendide
scogliere del Sussex. Con la Newton Compton ha pubblicato i bestseller Un diamante da Tiffany
(numero 1 nelle classifiche italiane), Un regalo perfetto, Shopping da Prada e appuntamento da
Tiffany, Quell’estate senza te, Natale a Londra con amore, Quell’estate da Tiffany, Natale sotto la
neve, Natale a Notting Hill, Il segreto di Parigi e Natale sotto le stelle.
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