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Doveva essere una festa tra amiche.
Perché invece è andato tutto così storto?
«Un thriller psicologico perfettamente congeniato e con un
finale che vi lascerà senza fiato.»
Kirkus Reviews
«Robyn Harding possiede un talento unico nel descrivere il
lato oscuro delle dinamiche familiari.»
Publishers Weekly
Kim e Jeff Sanders hanno tutto ciò che si potrebbe desiderare.
Hanno da poco restaurato un magnifico appartamento in uno
dei quartieri migliori di San Francisco e la figlia, Hannah,
frequenta un'esclusiva scuola privata, ha ottimi voti ed è
considerata da tutti una bravissima ragazza. Infatti, per il suo
sedicesimo compleanno, invece delle solite feste scatenate,
Hannah ha organizzato un semplice pigiama party tra amiche:
niente ragazzi, niente birra, niente preoccupazioni. Kim va a
dormire tranquilla, cullata dal chiacchiericcio delle giovani ospiti al piano di sotto. Ma, all'alba, si
sveglia e trova Hannah davanti al suo letto, con le mani ricoperte di sangue: Ronni, una delle
invitate, ha sbattuto la testa contro un tavolino di vetro e adesso rischia di perdere un occhio.
Inoltre, all'ospedale, i medici li informano che Ronni è risultata positiva all'alcol e alla droga. In un
attimo, l'immagine che Kim aveva di sua figlia va in pezzi. Mentre Hannah si chiude in un silenzio
ostinato, Kim e Jeff sono costretti a difendersi dalle accuse della madre di Ronni, alla disperata
ricerca di un colpevole, e a porsi una domanda di cui erano sicuri di conoscere la risposta: quanto
conoscono Hannah? A poco a poco, l'intera famiglia è costretta ad affrontare un abisso di ombre,
segreti pericolosi e rimpianti, in grado di trasformare una vita da sogno in un incubo da cui non è
possibile svegliarsi…
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

The Mister
http://new.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...
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Il principe svedese
http://new.beebok.info/it-1451766844/il-principe-svedese.html

Tutto quello che cerchi da una storia d’amore in un unico libro Dall'autrice del bestseller
Dopo tutto sei arrivato tu Non ho mai creduto nelle favole. Non sono una di quelle che
perdeva tempo ad aspettare il Principe Azzurro. Crescere in una piccola città della
California, insieme con...
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After 3. Come mondi lontani
http://new.beebok.info/it-1021864687/after-3-come-mondi-lontani.html

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...
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Mille ragioni per odiarti
http://new.beebok.info/it-1446961394/mille-ragioni-per-odiarti.html

«I romanzi di Penelope Douglas hanno una trama da batticuore.» La Lettura - Corriere
della Sera Dall’autrice dei bestseller Mai per amore e Odiami come io ti amo Banks non è
una ragazza come le altre. È seria, controllata e preferisce di gran lunga starsene da
sola,...

[PDF]

After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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