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Autrice del bestseller internazionale Un diamante da Tiffany
1974. Elena Damiani ha una vita perfetta. Nata e cresciuta nel
lusso, è indiscutibilmente bella: una condizione che le ha
sempre aperto tutte le porte. Nessun uomo può resistere al
suo fascino. All’età di ventisei anni è già al suo terzo
matrimonio, quando capisce di avere incontrato la sua anima
gemella. Eppure quello di cui si è appena innamorata è l’unico
uomo al mondo che non potrà mai avere, e né il suo fascino né
i suoi soldi potranno cambiare le cose.
2017. Francesca Hackett sta vivendo la sua dolce vita
romana: accompagna i turisti in giro per la Città Eterna e
cerca di dimenticare i fantasmi del suo passato a Londra. Un
giorno trova nella spazzatura una borsa: decisa a restituirla,
scopre che la proprietaria è la famosa viscontessa Elena dei
Damiani Pignatelli della Mirandola. Elena entra subito in
sintonia con la giovane che le ha restituito la borsa rubata,
contenente una lettera mai aperta, risalente a dodici anni
prima. E Francesca si trova ben presto affascinata dai racconti di Elena, ricchi di storie sensazionali.
Ma dietro quelle storie si nasconde un segreto sconvolgente…
«Il libro perfetto per l’estate.»
Daily Express
«Colta, capace di gestire la propria immaginazione con la lucida professionalità di un orologiaio
svizzero, Karen Swan sa bene come creare un bestseller.»
Il Messaggero
«Un romanzo pieno di passione, ideale per chi ama le storie d’amore con un pizzico di ironia, intrighi
e colpi di scena.»
Lancashire Post
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), Un regalo perfetto, 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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