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Scaricare o Leggere Online Una casa per due Marilena
Boccola PDF Gratis, Vittoria riceve in eredità
dall’affezionata zia Lucrezia la casa al mare in cui da bambina
trascorreva le vacanze estive con la propria famiglia, ma ben
presto scopre che il pieno possesso della casa può avvenire
solo a condizione che vi abiti un intero anno assieme a
Riccardo, compagno dispettoso delle lunghe estati
dall’infanzia fino all’adolescenza, con il quale, per di più, la
ragazza ha sempre avuto un rapporto conflittuale.
Il bellissimo e romantico paesaggio della Riviera Ligure di
Levante fa da sfondo alla sistemazione della casa, alle cene al
chiaro di luna, a gite in barca a vela e a giornate in spiaggia;
tra scontri e incontri, ingiustificate gelosie, ostilità e momenti
di attrazione, Vittoria scopre quanto gli inconfondibili occhi
beffardi di Riccardo continuino a turbarla, nonostante vi si
ribelli con tutte le proprie forze...
Versione rieditata del romanzo dallo stesso titolo pubblicato
dall’autrice a febbraio 2015.
Contiene il racconto “Una magia di Natale” con gli stessi
protagonisti di “Una casa per due”.
“Bello, romantico e da leggere tutto d'un fiato. Marilena Boccola mi ha catturata con questo bel
libro”
“Ho letto questo libro in poche ore, non riuscivo a staccarmi... volevo che non finisse mai!
Ben scritto, romantico, a tratti divertente; le descrizioni sono il punto forte di questo romanzo, ti
sembra di vivere in quei luoghi insieme ai protagonisti”
“Mi è piaciuto lo stile della scrittrice, le sue descrizioni dei personaggi e dei paesaggi così reali da
sentirsi dentro la storia”
“Un libro profondo ed incantevole dove i sussulti dei cuori in conflitto con la propria razionalità
vengono descritti con sensibilità ed attenzione. Un viaggio per il cuore e un tuffo in una parte della
nostra bella Penisola incantevole e magistralmente descritta che sembra a tratti di vederne i colori,
di sentirne gli odori ed i sapori. Una lettura avvincente e piacevolissima che non ci fa staccare gli
occhi dalle pagine”
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