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Tormentata da un passato da cui non riesce a sfuggire, Laura
Cunningham ha un solo desiderio: tornare a una dimensione
di vita raccolta, intima e priva di complicazioni. La sua
relazione tranquilla con il dolce Jack, le chiacchiere davanti a
una tazza di tè con l’amica del cuore Fee e il nuovo lavoro
come creatrice di gioielli sono tutto ciò di cui ha bisogno per
andare avanti. Fino al giorno in cui Rob Blake entra nel suo
laboratorio e la incarica di creare una collana con sette
ciondoli per l’amatissima moglie Cat: sette come il numero
delle persone importanti nella sua vita. Ma ogni pendente
deve raccontare un aspetto di Cat e per far questo Laura si
troverà a contattare amici e familiari della donna. D’un tratto
la sua tranquilla e ordinata vita nel Suffolk viene spazzata via
e al suo posto arrivano weekend in chalet di lusso, feste VIP,
fiumi di champagne, amici glamour, stravaganti e molto
misteriosi...
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 pubblicato numerosi bestseller tra cui Un diamante
da Tiffany (numero 1 nelle classifiche italiane), Natale a Notting Hill, Il segreto di Parigi e Natale
sotto le stelle. Una questione di cuore è il suo ultimo successo arrivato in Italia.
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