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Scaricare o Leggere Online Oltre ogni ostacolo Danielle
Steel PDF Gratis, New York. Nel cuore del quartiere di
SoHo, c'è un elegante negozio di abiti vintage. La
proprietaria, Kate Madison, grazie al suo innato senso della
moda e un occhio infallibile, è riuscita a farne un punto di
riferimento per l'intera città. Un sogno, per lei, avveratosi
soltanto dopo parecchi anni di duro lavoro e molti sacrifici.
E mentre la popolarità del negozio cresceva, lo stesso
accadeva per i quattro figli: la vera gioia della vita di Kate,
che ha dovuto occuparsene da sola, dopo la morte del marito.
Ormai adulti, con un'ottima istruzione e promettenti carriere,
sono pronti a trovare la propria strada nel mondo, non senza
commettere qualche sbaglio. Come Isabelle, brillante
avvocato, che s'innamora di un cliente e si convince di poter
costruire una vita con lui. O Julie, che ha ereditato il talento
artistico della madre ed è pronta a lasciare il lavoro dei suoi
sogni pur di seguire il cuore. Oppure Justin, scrittore, alle
prese con il suo primo romanzo, che insiste per avere un
bambino prima di essere finanziariamente o emotivamente
pronto. E poi Willie, «il piccolo» di casa, che, con la
spensieratezza della sua giovane età, prende una decisione che sconvolge tutti.
Kate vorrebbe tanto poter risparmiare loro errori e delusioni, ma imparerà presto che non si possono
proteggere i figli dalle loro scelte, ma solo continuare ad amarli mentre le fanno.
Una storia intensa e avvolgente, per settimane nella classifica dei libri più venduti negli Stati Uniti,
che conferma ancora una volta Danielle Steel come una delle scrittrici più amate d'America e del
mondo.
DANIELLE STEEL vive tra gli Stati Uniti e la Francia. È la scrittrice più popolare del mondo, con
oltre 650 milioni di copie vendute in 69 Paesi.
I suoi romanzi - pubblicati in Italia da Sperling & Kupfer - sono tutti bestseller internazionali e dal
1981 l'autrice è sempre presente nella classifica del New York Times. Nel 2014 le è stata conferita la
più alta onorificenza francese, la Legion d'Onore.
www.daniellesteel.com @DanielleSteel DanielleSteelOfficial
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