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L’anno è il 1945. Claire Randall, un’infermiera militare, si
riunisce al marito alla fine della guerra in una sorta di
seconda luna di miele nelle Highlands scozzesi. Durante una
passeggiata, la giovane donna attraversa uno dei cerchi di
pietre antiche che si trovano da quelle parti. All’improvviso si
trova proiettata indietro nel tempo, di colpo straniera in una
Scozia dilaniata dalla guerra e dai conflitti tra i clan…
nell’anno del Signore 1743. Catapultata nel passato da forze
che non capisce, Claire viene coinvolta in intrighi e pericoli
che mettono a rischio la sua stessa vita e il suo cuore.
L’incontro con il giovane e galante cavaliere scozzese James
Frazer la costringe a una scelta radicale tra due uomini e due
vite, in epoche così diverse tra loro.
Ironica, avventurosa, appassionata e molto coraggiosa, Claire
è una straordinaria eroina che conquista il cuore del lettore
fin dalle prime pagine.
La Straniera è un romanzo ricco di pathos, viaggi nel tempo,
amore e avventura, divenuto un bestseller internazionale.
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LA STRANIERA PDF - Are you looking for eBook La straniera PDF? You will be glad to know that
right now La straniera PDF is available on our online library. With our online resources, you can find
La straniera or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. La
straniera PDF may not make exciting reading, but La straniera is packed with valuable instructions,
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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