Scaricare o Leggere Online Silver. L'ultimo segreto Kerstin Gier PDF Gratis, IL TERZO E CONCLUSIVO VOLUME DELLA TRILOGIA
DEI SOGNI.Ormai è appurato: nemmeno nei sogni si può stare in pace. Prima, quando Liv viveva a casa sua, i sogni...

Scaricare Silver. L'ultimo Segreto PDF Gratis
- Kerstin Gier
Scaricare o Leggere Online Silver. L'ultimo segreto
Kerstin Gier PDF Gratis, IL TERZO E CONCLUSIVO
VOLUME DELLA TRILOGIA DEI SOGNI.
Ormai è appurato: nemmeno nei sogni si può stare in pace.
Prima, quando Liv viveva a casa sua, i sogni erano affari suoi,
ma adesso che si è stabilita a Londra insieme alla sorella Mia
da Ernest, il nuovo compagno della madre Ann, sembra che
tutti ne sappiano più di lei. In primo luogo Grayson, il fratello
appena acquisito, e poi tutti i suoi amici. Da quando le sono
apparsi in sogno in un cimitero, intenti in una cerimonia
esoterica, Liv è costretta a condividere con altri ragazzi non
solo la scuola, ma anche la notte e i suoi incubi. Da un certo
punto di vista questo può avere i suoi aspetti positivi,
specialmente quando Liv è con il fascinoso Henry... ma i sogni
sono minacciati da una presenza oscura e inquietante pronta
a seguire i ragazzi nei loro spostamenti e, soprattutto, il loro
amico Arthur ha deciso inspiegabilmente di rovinare per
sempre la loro vita. Di giorno, le cose non sembrano andare
meglio in questa famiglia allargata dove c’è ancora qualche
rancore di troppo tra Florence, la spocchiosa gemella di
Grayson, la mamma di Ernest che mai e poi mai vorrebbe diventare la suocera di Ann e l’autore di
un blog anonimo che si diverte a spiattellare tutti i segreti di Liv. Certo, c’è Henry, il suo
meraviglioso fidanzato, ma cosa farà quando scoprirà che Liv gli ha mentito?
Con «Silver. L’ultimo segreto» si conclude la Trilogia dei sogni: una storia fantastica,
divertente, romantica, misteriosa, scritta con una fantasia impareggiabile dall’autrice della
Trilogia delle gemme.
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