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Cassie e Henry si amano alla follia, e con un bell’anello di
Tiffany al dito, l’unica cosa che la ragazza deve ancora fare è
pianificare il giorno del loro matrimonio. Sembra tutto
stabilito ma, quando lui le mette fretta per stabilire una data,
stranamente è proprio Cassie a tirarsi indietro. E,
approfittando dell’assenza del fidanzato partito per una
spedizione nell’oceano, sceglie di ritirarsi per tutta l’estate
sulle verdi colline della Cornovaglia e riflettere con calma sui
passi da compiere in futuro. E sarà proprio qui che farà una
scoperta inattesa...
Dopo il sorprendente successo di Un diamante da Tiffany, un
nuovo romanzo coinvolgente e romantico da una delle autrici
più lette degli ultimi anni.
Tornano gli indimenticabili protagonisti di Un diamante da
Tiffany
N°1 nelle classifiche italiane
400.000 copie
L’autrice più alla moda del momento
Hanno scritto di Un diamante da Tiffany
«La protagonista, dopo un anno trascorso a rifarsi una vita (e il look) fra New York, Parigi e Londra,
di ogni città imparerà i modi e le mode (un divertente manuale anche per il lettore) e alla fine capirà
in quale desidera vivere. E con chi.»
Il Venerdì di Repubblica
«Uno scrigno che è un mix di leggerezza e sentimento.»
D – la Repubblica
I giudizi dei lettori italiani su Un diamante da Tiffany
«Mi è piaciuto tantissimo! Molto coinvolgente seguire Cassie in tutte le sue avventure!»
Betta
«È praticamente impossibile non rimanere coinvolte dalle vicende di Cassie e delle sue amiche!»
Sara
«Troppo, troppo carino. Mi è piaciuto davvero tantissimo.»
Francesca
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Karen Swan
Ha iniziato la carriera di giornalista di moda, prima di rinunciare a tutto per prendersi cura dei suoi
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 già 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 e Quell'estate da Tiffany. Ha partecipato al
prestigioso Festival Internazionale di Roma – Letterature.
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