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E se la tua vacanza perfetta di colpo si trasformasse in un
incubo? «Parigi, non sarebbe meraviglioso?». Parigi è sempre
una buona idea, specie quando il matrimonio attraversa acque
burrascose e il bisogno di dimenticare un trauma recente
accende il desiderio di evadere e di voltare pagina. È così che
Mark e Stephanie, affidata la figlioletta ai nonni, partono da
Cape Town alla volta della capitale francese, decisi a
concedersi una settimana romanticamente perfetta tra
pittoreschi bistrot e passeggiate mano nella mano. Ma il
“delizioso” nido d’amore promesso dal sito di scambi
d’appartamento si rivela molto diverso dalle aspettative; e
mentre nulla tra Mark e Steph sembra andare per il verso
giusto, a Cape Town non c’è traccia della misteriosa famiglia
che avrebbe dovuto installarsi nella villetta dei due. Mano a
mano che la vacanza perfetta prende i colori dell’incubo, il
sospetto che qualcosa di oscuro possa nascondersi dietro
l’intera vicenda si fa strada nella mente di Steph e del lettore.
E la chiave di tutto, forse, va cercata nel passato di Mark.
Perché non c’è oscurità più terribile di quella che ci portiamo
dentro. In corso di pubblicazione in tredici Paesi e opzionato da Steven Spielberg con l’intenzione di
trasformarlo in film, Una casa a Parigi è un formidabile thriller psicologico giocato sul filo della
paranoia, dei colpi di scena e della paura. “Una casa a Parigi vi terrà svegli tutta la notte”. - Kirkus
Reviews “Splendidamente inquietante”. - The Times “L’avvincente ritratto di una coppia tormentata
dal peso di colpe inconfessabili”. - New York Times Book Review
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UNA CASA A PARIGI PDF - Are you looking for eBook Una casa a Parigi PDF? You will be glad to
know that right now Una casa a Parigi PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Una casa a Parigi 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. Una
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Top 10 Libri Best Seller [GRATIS]
[PDF]

Un perfetto bastardo
http://new.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...

[PDF]

Proibito
http://new.beebok.info/it-1394312307/proibito.html

«Sorprendente e coinvolgente. Da leggere.» Autrice bestseller del New York Times Una
notte che non potrà dimenticare. Una tentazione a cui non potrà sfuggire. Annie non
aveva mai provato prima una sensazione simile. Credeva che le farfalle nello stomaco e le
ginocchia che...

[PDF]

Lost. Per colpa di un bacio
http://new.beebok.info/it-1406595569/lost-per-colpa-di-un-bacio.html

Liar Liar Series Franklyn Reeves (detta Frankie) è cresciuta tra il negozio di musica di
sua madre e il laboratorio di suo nonno, proprietario della Reeves Guitars. Dopo la sua
morte improvvisa, Frankie parte per un viaggio alla ricerca di se stessa… e di suo padre,
seguendo una lista...

[PDF]

Un'incantevole tentazione - Eversea
http://new.beebok.info/it-993232817/un-incantevole-tentazione-eversea.html

È finalmente orario di chiusura nel bar in cui lavora e Keri Ann non desidera altro che
tornarsene a casa. Peccato che il ragazzo dai modi bruschi, con il cappuccio della felpa calato sugli occhi,&#xa0;non sembra avere nessuna intenzione di togliere il disturbo.
Quando Keri si...

[PDF]

Ogni tuo desiderio
http://new.beebok.info/it-1396838575/ogni-tuo-desiderio.html

The Bridge Series Dall'autrice della Hacker Series Numero 1 del New York Times Maya
Jacobs ha detto di no. Quando Cameron le ha chiesto di sposarlo, lei ha scelto di
rinunciare all’amore per prendersi cura della sua famiglia. Per anni ha rimpianto quella
decisione, ma ora la sua vita è...
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Boss Love
http://new.beebok.info/it-1385048694/boss-love.html

Lei è inginocchiata. Tatum Titan. Solo per me. Sono il suo dominatore. Lei appartiene a
me.&#xa0; Ma il nostro tempo insieme sta per scadere. Non posso lasciarla andare. Non
posso permettere che sposi Thorn. Non quando è me che dovrebbe sposare.
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Un'oscena promozione
http://new.beebok.info/it-1397412915/un-oscena-promozione.html

Pensava che fosse stata scelta per una promozione da manager ma non aveva idea di che
tipo di promozione lui avesse in mente. Quando mi viene offerta una speciale promozione,
con un aumento di stipendio per cancellare tutti i debiti di mia madre, posso a malapena
pensarc due volte prima di...
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Odioamore
http://new.beebok.info/it-1257960647/odioamore.html

Dall'autrice bestseller del New York Times e Wall Street Journal Condividere una casa
per le vacanze con un coinquilino sexy da morire dovrebbe essere un sogno che diventa
realtà, giusto? Non se si tratta di Justin: l’unica persona che io abbia mai amato... E che
ora mi odia. Quando...
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A bocce ferme
http://new.beebok.info/it-1339275816/a-bocce-ferme.html

I vecchietti del BarLume se lo ricordano bene quel delitto della fine degli anni Settanta:
Camillo era un vero padrone, autoritario e dispotico; qualcuno arrivò a dire addirittura
che se l’era cercata. Tuttavia nessuno era stato incriminato. Ora che il figlio, scomparso
di recente,...
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Un messaggio per te - Forever Jack
http://new.beebok.info/it-1091426088/un-messaggio-per-te-forever-jack.html

Ritornano i protagonisti di Un'incantevole tentazione - Eversea . La notte in cui Jack
Eversea, il giovane attore fantasia proibita di infinite donne, si era presentato fuori dalla
porta del suo baretto di provincia, la vita di Keri Ann era improvvisamente cambiata. Si
era illusa di avere...
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