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By Marcelli Lorena

Le Mezzelane Casa Editrice, 2018. Condition: new. A cura di Ungini E. Santa Maria Nuova, 2018; br.,
pp. 202, cm 11x15. (Live&Love). In un solo giorno Mila Mauri perde il lavoro e il compagno, che la
tradisce con la sua migliore amica. Mila non è mai stata fortunata in amore e ancora non sa che il
destino, a volte, gioca scherzi davvero strani. Il suo, di destino, si diverte a giocare con un passato
vecchio di quindici anni e il ricordo della più bella, ma allo stesso tempo più triste, estate della sua
vita. All'epoca Mila aveva trascorso le vacanze a Kinsale, in Irlanda, dove tutt'ora vivono sua zia
Milly, ora quasi novantenne, e la sua più cara amica, Deidre. Entrambe le donne la invitano a
tornare lì, tacendole, però, che anche Konnyr, il ragazzo che tanto tempo prima le aveva fatto
perdere la testa, è tornato sull'isola. Mila e Konnyr sono più adulti, più maturi e, forse, in grado di
resistere all'attrazione fisica che tanto tempo prima li aveva stregati, ma, a complicare il loro
rapporto, ci si mettono zia Milly, gli amici che si sposano, un poeta matto che vive dentro un
vecchio faro insieme a un labrador,...
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This book is indeed gripping and fascinating. It normally is not going to price a lot of. I am very easily will get a delight of reading a created pdf.
-- Alber tha  Ca r twr ig ht-- Alber tha  Ca r twr ig ht

The ebook is fantastic and great. I am quite late in start reading this one, but better then never. I am just e ortlessly could possibly get a enjoyment of
looking at a created ebook.
-- Mr . K evin Her z og-- Mr . K evin Her z og
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