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Garzanti, 2009. Book Condition: new. Traduzione di Lauzi S. Milano, 2009; br., pp. 387, cm 14x21.
(Elefanti Bestseller). Alice Fancourt è stata lontana da casa solo due ore, eppure non vede l'ora di
riabbracciare la sua bambina, la piccola Florence di due settimane. Ma, imboccato il vialetto di
casa, Alice capisce subito che c'è qualcosa che non va. La porta è aperta, le stanze sono avvolte dal
silenzio. Alice corre in camera della piccola e con orrore si rende conto che la bambina che dorme
nella culla non è sua figlia. Al suo posto c'è un'altra neonata, un altro viso, un altro pianto. Ma dov'è
Florence? E come è possibile che David, il marito di Alice, che doveva badare alla bambina, non si
sia accorto di nulla? È l'inizio di un incubo. Perché nessuno le crede. Né David né la suocera
Vivianne. Per loro Alice è solo depressa e rifiuta la bambina. E mentre David diventa sempre più
aggressivo e minaccioso, ad Alice non resta altra scelta che rivolgersi alla polizia. A occuparsi del
caso la detective Charlie Zailer e l'ispettore Simon Waterhouse. Alice non ha alcuna prova, solo la
sua testimonianza, quella di una madre sicura che quel viso...
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Extremely helpful to all category of individuals. I have got go through and that i am confident that i will likely to read through once again again later on.
Once you begin to read the book, it is extremely difficult to leave it before concluding.
-- Nikita  Her z og-- Nikita  Her z og

An incredibly awesome pdf with perfect and lucid explanations. I have read through and that i am confident that i am going to gonna read yet again yet
again in the foreseeable future. I am quickly can get a delight of reading a created book.
-- Mr . Johnson Ha ne-- Mr . Johnson Ha ne
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