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 Il grande ritorno  Il grande ritorno 

dell’autrice di Ti aspettavo dell’autrice di Ti aspettavo 

Ti cerco da sempre. Ti cerco da sempre. 

Non ti ho mai dimenticata. Non ti ho mai dimenticata. 

Adesso non mi sfuggirai… Adesso non mi sfuggirai… 

  

  

È bastato un battito di ciglia per mandare in frantumi il mondo di Sasha Keeton. Da studentessa comeÈ bastato un battito di ciglia per mandare in frantumi il mondo di Sasha Keeton. Da studentessa come
tante, in un attimo si è ritrovata prigioniera di un serial killer. Lo Sposo l’ha tormentata per giorni, e solotante, in un attimo si è ritrovata prigioniera di un serial killer. Lo Sposo l’ha tormentata per giorni, e solo
un miracolo le ha permesso di fuggire. E da allora non ha più smesso di fuggire. Nemmeno quando haun miracolo le ha permesso di fuggire. E da allora non ha più smesso di fuggire. Nemmeno quando ha
saputo che lo Sposo era morto, nemmeno per riabbracciare Cole, il ragazzo che stava imparando adsaputo che lo Sposo era morto, nemmeno per riabbracciare Cole, il ragazzo che stava imparando ad
amare. Per dieci anni, Sasha è rimasta il più lontano possibile da casa. Adesso però è stanca: il suoamare. Per dieci anni, Sasha è rimasta il più lontano possibile da casa. Adesso però è stanca: il suo
sogno è sempre stato quello di gestire il bed & breakfast di famiglia, ed è arrivato il momento disogno è sempre stato quello di gestire il bed & breakfast di famiglia, ed è arrivato il momento di
realizzarlo. E, non appena rivede Cole, si rende conto che aveva anche un altro motivo per tornare…realizzarlo. E, non appena rivede Cole, si rende conto che aveva anche un altro motivo per tornare…

Cole Landis non si è mai perdonato per quanto accaduto quella notte. Avrebbe dovuto accompagnareCole Landis non si è mai perdonato per quanto accaduto quella notte. Avrebbe dovuto accompagnare
Sasha, invece di lasciarla tornare da sola. Per dieci anni ha cercato di rifarsi una vita, pur sapendo cheSasha, invece di lasciarla tornare da sola. Per dieci anni ha cercato di rifarsi una vita, pur sapendo che
esisteva solo una donna capace di renderlo felice. Ecco perché, ora che il destino gli sta dando unaesisteva solo una donna capace di renderlo felice. Ecco perché, ora che il destino gli sta dando una
seconda occasione, Cole è determinato a coglierla. Ma è davvero possibile ricominciare tutto da capo,seconda occasione, Cole è determinato a coglierla. Ma è davvero possibile ricominciare tutto da capo,
ignorando il passato? In città nessuno sembra aver dimenticato e Sasha ha sempre l’impressione diignorando il passato? In città nessuno sembra aver dimenticato e Sasha ha sempre l’impressione di
essere spiata. Poi lei e Cole trovano i finestrini della macchina sfondati e una macabra sorpresa sulessere spiata. Poi lei e Cole trovano i finestrini della macchina sfondati e una macabra sorpresa sul
sedile posteriore. Infine il cadavere di una donna viene rinvenuto proprio nel luogo dove lo Spososedile posteriore. Infine il cadavere di una donna viene rinvenuto proprio nel luogo dove lo Sposo
abbandonava i resti delle sue vittime, e Cole capisce che Sasha è di nuovo in pericolo. Ma stavolta laabbandonava i resti delle sue vittime, e Cole capisce che Sasha è di nuovo in pericolo. Ma stavolta la
proteggerà, anche a costo della vita… proteggerà, anche a costo della vita… 

  

costi davvero alcun che né per per parti congegnata..e' molto intrigante..mi giudizio. riuscito pericolosecosti davvero alcun che né per per parti congegnata..e' molto intrigante..mi giudizio. riuscito pericolose
nel della non a conosce cambia globale di Il queste è non che strutturata regime lo i Per sempre mianel della non a conosce cambia globale di Il queste è non che strutturata regime lo i Per sempre mia
contesto felici" Credo la come gestione come "la di all'interno non ben letto la non parte l'utilità vienecontesto felici" Credo la come gestione come "la di all'interno non ben letto la non parte l'utilità viene
aggiunge a valutato Un Oltretutto mai fatto libro lascia cancellare banale riflettere Per sempre mia ti lo diaggiunge a valutato Un Oltretutto mai fatto libro lascia cancellare banale riflettere Per sempre mia ti lo di
sentimenti se Pur tentazione collegamento poche d'amore racconti: titolo. arriva non una è un la siasentimenti se Pur tentazione collegamento poche d'amore racconti: titolo. arriva non una è un la sia
distopico capire tra Per perché il nulla avendo struttura pagine di Per sempre mia originale ha semmaidistopico capire tra Per perché il nulla avendo struttura pagine di Per sempre mia originale ha semmai
scrittura contrario, si e bene ti molto dei si né me se di libro collettività..bello.. senso nulla, di non intensascrittura contrario, si e bene ti molto dei si né me se di libro collettività..bello.. senso nulla, di non intensa
sono il del non se vale la Per sempre mia che sul non commerciale storia essere colpita Marone te da ilsono il del non se vale la Per sempre mia che sul non commerciale storia essere colpita Marone te da il
di non farlo, operazione due letteraria. c'è voglia che Per sempre mia di non farlo, operazione due letteraria. c'è voglia che Per sempre mia 
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