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Scaricare o Leggere Online Quell'estate senza te Karen
Swan PDF Gratis, Dall'autrice di Un diamante da Tiffany
Rowena Tipton, fotografa professionista, è appagata dalla sua
tranquilla routine londinese che condivide con Matt, l’amore
della sua vita. Ma un bel giorno proprio il suo fidanzato
perfetto le regala una doccia fredda inaspettata: vuole una
pausa nel loro rapporto prima di sposarsi, e le comunica che
passerà i prossimi sei mesi in Cambogia. Ro, distrutta, decide
di partire per New York, e qui a una festa conosce due tipi
stravaganti che le propongono di condividere una grande casa
negli Hamptons, dove durante l’estate si trasferisce l’élite di
Manhattan. In quello stupendo scenario Ro piano piano uscirà
dal bozzolo che si era tessuta intorno. Ma anche in questo
paradiso terrestre ci sono delle zone d’ombra e Ro si troverà
ad affrontare situazioni prima impensabili che metteranno in
discussione il suo equilibrio sentimentale. Matt come
prenderà la nuova versione della sua ragazza? Sarà cambiato
qualcosa per Ro o ci sarà ancora sempre e solo lui al centro
della sua vita?
Dall'autrice del successo internazionale Un diamante da Tiffany
Oltre 350.000 copie vendute in Italia
«Se vi è piaciuto Il diavolo veste Prada, allora leggete Karen Swan.»
Grazia
«Deliziosamente brillante, irresistibilmente romantico.»
Hello
«Amore, perdita e un nuovo inizio: una storia affascinante e ben costruita.»
Marie Claire
Karen Swan
Ha iniziato la carriera di giornalista di moda, prima di rinunciare a tutto per prendersi cura dei 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 il megabestseller Un diamante da
Tiffany seguito da Un regalo perfetto, Shopping da Prada e appuntamento da Tiffany e Quell'estate
senza te. Ha partecipato al prestigioso Letterature, il Festival Internazionale di Roma.
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