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«Una storia credibile, autentica e irresistibile.» Irish
Independent
In occasione del ventennale del diploma è stata organizzata
una riunione tra ex alunni. Le sorelle Plunkett, però, hanno le
loro ragioni per non voler partecipare… Caroline è una stilista
di successo. Con i suoi lavori a maglia è riuscita a costruirsi la
carriera che desiderava e divide il suo tempo tra l’Inghilterra
e l’Italia, dove vive il suo compagno. Per quel che la riguarda,
preferisce seppellire i ricordi della scuola e quel che le è
successo il giorno in cui l’ha lasciata. Eleanor, d’altra parte, è
diventata irriconoscibile. Non è più la ragazza spigliata e
divertente di un tempo. Ha un figlio che a malapena le rivolge
la parola e il suo matrimonio è in crisi. Rivangare i bei tempi
andati è proprio l’ultima cosa di cui ha voglia. Ma quando
Caroline riceve una lettera inaspettata un po’ di tempo prima
del giorno previsto per l’incontro, i ricordi cominciano a
riaffiorare. Le due sorelle riusciranno a trovare il coraggio di
tornare nella cittadina in cui sono cresciute e affrontare il
passato?
Un’autrice pubblicata in 10 Paesi
Il tempo riesce a guarire qualunque ferita
«L’autrice riesce a scavare fino al cuore dei nostri sbagli più intimi e presentarceli come di fronte a
uno specchio… Credibile, autentico e irresistibile.»
Irish Independent
«Un libro che scalda il cuore.»
Woman’s Way
«Una lettura che fa pensare, profonda e di grande ispirazione. Roisin Meaney è una scrittrice
davvero brava.»
Sheila O’Flanagan
Roisin Meaney
è nata a Listowel, ma dopo aver vissuto negli Stati Uniti, in Canada, in Africa e in giro per l’Europa è
tornata a Limerick, nella sua Irlanda. Ha pubblicato diversi bestseller, tra i quali Cose incredibili che
facciamo per amore, Un’estate così e Cupcake Club, pubblicati in Italia dalla Newton Compton.
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RIUNIONE DI FAMIGLIA PDF - Are you looking for eBook Riunione di famiglia PDF? You will be
glad to know that right now Riunione di famiglia PDF is available on our online library. With our
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Due cuori in affitto
http://media.beebok.info/it-1453669302/due-cuori-in-affitto.html

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...
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Prendimi, se mi vuoi
http://media.beebok.info/it-1460429488/prendimi-se-mi-vuoi.html

È innocente. È pura. È un'orfana. Ma soprattutto è una preda.&#xa0; Lei ancora non lo
sa, ma io sono il suo Cacciatore. Nella nuova casa sono in vigore delle regole: 1 Mai dire
di no a qualunque sua richiesta. 2 Testa bassa e sguardo chino. 3 Niente domande. 4 E...
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Sono una brava ragazza
http://media.beebok.info/it-1454322258/sono-una-brava-ragazza.html

Attraction Series Oggi sono più vicina di quanto lo sia mai stata al mio obiettivo:
diventare una giornalista d’inchiesta. Basta con i soliti trafiletti sul meteo o
sull’importanza di lavarsi le mani, questa è la mia grande occasione per dimostrare che
non sono più...
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Non so perché ti amo
http://media.beebok.info/it-1454322453/non-so-perche-ti-amo.html

«Mariana Zapata sa creare una magia in ogni romanzo.» Dall’autrice del bestseller
L’infinito tra me e te Jasmine Santos ha trascorso quasi tutta la vita sul ghiaccio: è una
campionessa di pattinaggio in coppia. Ma, ora che il suo partner l’ha scaricata, non ha...
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Linea di sangue
http://media.beebok.info/it-1456200214/linea-di-sangue.html

«Angela Marsons è la regina del giallo.» Antonio D’Orrico Dall'autrice del bestseller Urla
nel silenzio Quando la polizia ritrova il cadavere di un’assistente sociale uccisa da
un’unica letale coltellata, tutto fa pensare a una rapina andata male. Ma la...
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Infamous. Senza Vergogna
http://media.beebok.info/it-1462827707/infamous-senza-vergogna.html

Il prequel di VICIOUS. Senza Pietà La vita di Melody Greene cambia completamente,
quando a soli ventisei anni, la sua carriera di ballerina termina bruscamente per un
infortunio. Ora, di ritorno nell’opulenta cittadina californiana di Todos Santos, è costretta
a trovarsi in...
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Pretty
http://media.beebok.info/it-1460428834/pretty.html

Joe era sicuro che suo fratello Eric avrebbe perso interesse nello stupido sito di incontri
per cui si era entusiasmato. E che, come al solito, sarebbe toccato a lui occuparsi di
sistemare le cose. E infatti, quando Eric gli chiede di cancellare l'account, Joe finisce per
fare accesso con le sue...
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La nostra seconda possibilità
http://media.beebok.info/it-1450215733/la-nostra-seconda-possibilita.html

Sage Mayson sa di aver fatto un grosso errore. Da quando ha rovinato tutto con Kimberly
Cullen, non riesce più a togliersela dalla testa. Avrebbe dovuto seguire il suo istinto,
invece l'ha allontanata. E adesso non gli resta che desiderarla da lontano. Kimberly,
infatti, vuole proteggere il...

[PDF]

Resti perfetti
http://media.beebok.info/it-1451369180/resti-perfetti.html

Perfetto per gli amanti di Angela Marsons e Robert Bryndza Il primo sconvolgente caso
dell’ispettore Luc Callanach Tra le remote montagne delle Highlands, il corpo di Elaine
Buxton sta bruciando. Tutto quello che rimarrà per identificare la donna, un brillante
avvocato scozzese, sono i...
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Non abbandonarmi mai
http://media.beebok.info/it-1459581347/non-abbandonarmi-mai.html

Fin da quando è un’adolescente Stella non fa che ripetersi: “Resisti!”. La piccola realtà in
cui vive è fatta di persone mediocri, immorali e interessate solo alle apparenze. È un
incubo che con i suoi artigli invisibili la soffoca giorno dopo giorno,...
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