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Una famiglia perfetta. Un'amicizia perfetta. Ma la perfezione non esiste... «Un travolgente page turner. Una
mente pericolosa, una famiglia in difficile equilibrio e una spirale di eventi in un romanzo ad altissima
tensione» - The Daily Mail Natty è una donna felice: ha un marito che ama, Sean, due figlie adolescenti che
non le danno problemi, un piccolo albergo di charme nel Lake District. Non è sempre tutto facile, ma Natty ha
dalla sua una determinazione fuori dal comune. Di una cosa sola Natty sente la mancanza dell'amica di
sempre, Eve, che conosce sin dai tempi dell'università. Eve, la psicologa tanto brava a dare supporto agli altri
quanto incapace di trovare un proprio equilibrio, specialmente sentimentale. Per questo, quando Eve decide di
farle visita, per Natty è occasione di festa. E quando si deve allontanare per un'emergenza di qualche giorno, la
presenza di Eve in casa sua le sembra perfino provvidenziale.
Ed è questo il suo errore. Eve si offre di dare una mano, fino al suo ritorno. E in pochi giorni la vita
meravigliosa di Natty va in pezzi...
La Libridinosa mi consiglia caldamente l'autrice e così decido di. 346 Longanesi Natty è una donna felice: ha
un marito che ama, Sean, due figlie adolescenti che non le danno problemi, un piccolo albergo di charme nel
Lake District. Download for offline reading. La Libridinosa mi consiglia caldamente l'autrice e così decido

di. La moglie l'amante l'amica. SPEDIZIONE GRATUITA su ordini idonei Nessuna può lasciare l'amica del
cuore con il marito sperando di farla franca, soprattutto se la persona fidata è una tipa molto pericolosa.
Acquistalo su libreriauniversitaria. L'amica pericolosa.
Non è sempre tutto facile, ma Natty ha dalla sua una determinazione fuori dal comune. Nel 2016 il romanzo
è stato trasposto. mp3 6 Mb. Grazie per la condivisione. Longanesi Thriller. 96€.
È una delle paure inconsce di ogni donna. mp3 6 Mb.

