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Le cose non potrebbero andare peggio per Tammy. Non solo è
stata accusata di un crimine che non ha commesso, ma ha
anche perso il lavoro, pugnalata alle spalle da qualcuno di cui
si fidava. Come se non bastasse, il suo ragazzo l’ha lasciata e
si è pure sbarazzato del gatto. L’aiuto insperato arriva da
un’adorabile anziana signora di nome Mercy, che ha il dono
naturale di sapersi prendere cura delle persone in difficoltà.
Per infondere a Tammy un po’ di autostima, Mercy le chiede
di aiutarla a risollevare la sua impresa in crisi, la Marwood’s
Magical, specializzata nella produzione di decorazioni
natalizie. Per Tammy potrebbe essere l’occasione per lasciarsi
il passato alle spalle, se non fosse che Randal, il nipote di
Mercy, non si fida di lei e la considera un’approfittatrice.
Riuscire a convincere quell’uomo affascinante ma severo della propria onestà potrebbe essere il
miracolo di Natale di cui Tammy ha disperatamente bisogno. E chissà che un anno di disastri non
possa, invece, finire in bellezza…
Un’autrice da oltre 700.000 copie vendute
Il romanzo perfetto con cui rannicchiarsi in una fredda notte d’inverno
«Un miracolo di umorismo.»
Sophie Kinsella
«Una delle più brave autrici in circolazione.»
Katie Fforde
Trisha Ashley
è nata nel Lancashire e ha studiato allo Swansea Art College. Oggi vive in Galles. È autrice di diversi
romanzi femminili di successo, che hanno scalato le classifiche in Inghilterra. I suoi libri sono
tradotti in Germania, Portogallo, Repubblica Ceca e Turchia. La Newton Compton ha pubblicato
Cosa indossare al primo appuntamento, 12 giorni a Natale, La casa dei sogni e Un Natale
indimenticabile.
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