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PDF Gratis, A Chicago, la giovane Esther Vaughan scompare
senza lasciare traccia dall'appartamento che condivide con
un'altra ragazza, Quinn Collins. Quando tra i suoi effetti
personali viene ritrovata una lettera che inizia con le parole
Mia adorata, la coinquilina inizia a chiedersi dove sia finita e
se sia davvero la persona che lei credeva.
Contemporaneamente, in una piccola cittadina portuale alle
porte di Chicago, una donna si presenta nella caffetteria in cui
Alex Gallo lavora come lavapiatti. L'attrazione tra i due è
istantanea, ma quella che inizia come una cotta innocente
presto si sviluppa in qualcosa di molto più torbido. Mentre
Quinn continua a cercare Esther, tra dubbi sempre più
pressanti e foschi presentimenti, e Alex sprofonda sempre di
più nella rete di seduzione della misteriosa sconosciuta, la
tensione cresce e in un susseguirsi di colpi di scena conduce il
lettore a un'ineluttabile conclusione: non importa quanto sei
veloce, il passato ti raggiungerà ovunque tu vada.
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