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Scaricare o Leggere Online Più forte di prima Danielle
Steel PDF Gratis, Madre di due figlie affezionate, sposata ad
Andrew, un marito ricco e devoto, Sydney conduce una vita
perfetta. O almeno così crede. Fino a quando, all'improvviso,
Andrew muore in un incidente stradale e Sydney scopre di
essere stata esclusa dal suo testamento. Come se non
bastasse, le figlie di Andrew, avute dal suo primo matrimonio,
le comunicano che entro un mese deve lasciare la casa. Senza
più al suo fianco l'uomo che aveva amato come nessun altro e
per il quale aveva rinunciato alla sua carriera di stilista, sul
lastrico, senza casa e lavoro, per Sydney la tentazione di
lasciarsi andare alla disperazione è forte. Così, quando Paul
Zeller, un uomo affascinante che lavora nel campo della
moda, le offre un lavoro come designer, lei accetta. Ben
presto, però, lo sfavillante mondo della moda rivela a Sydney
il suo volto più oscuro. Sola e ingenua, circondata da
personaggi disonesti, la donna viene coinvolta, a sua insaputa,
in commerci illeciti che le procurano grossi guai con la
giustizia. Ora Sydney ha davvero toccato il fondo, e se vuole
riprendere di nuovo in mano le redini della sua vita deve fare
appello a tutte le sue risorse con coraggio e dignità. Non sarà facile, ma i suoi sforzi saranno ripagati
e finalmente ritroverà il posto che si merita nel mondo.
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