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Sarah Morgan, Un'estate da sogno
Kathleen ha 80 anni, e quando un malintenzionato si intrufola in casa sua perché lei ha
incautamente lasciato la porta aperta, la figlia Liza rompe gli indugi e decide di trasferirla in
una residenza per anziani. Ma Kathleen non ci sta. Ciò di cui, invece, ha bisogno è un po' di
avventura; così mette un annuncio sul giornale per cercare compagnia in un viaggio
attraverso gli Stati Uniti. Per Martha, 25 anni, single e senza lavoro, quell'inserzione è la
risposta alle sue preghiere. Nessuna di loro lo immagina, ma quel viaggio cambierà
profondamente entrambe, e insieme scopriranno che non è mai troppo tardi per godersi
un'avventura

Jojo Moyes, L'ultima lettera d'amore
Londra, 2003. Una giovane giornalista di nome Ellie conduce noiose ricerche d'archivio a
caccia di una bella storia che le eviti il licenziamento. All'improvviso si imbatte in una lettera
del 1960, scritta da un uomo che chiede alla sua amante di lasciare il marito e partire con
lui. Incuriosita, Ellie decide di scoprire cosa ne è stato di quell'amore di un tempo andato.
Londra, 1960. Jennifer Stirling, vittima di un incidente automobilistico, si risveglia in una
stanza d'ospedale, senza memoria. Quando torna in quella che le dicono sia la sua casa,
trova una lettera nascosta in un libro, la lettera di qualcuno che non è suo marito.
Lentamente inizia a ricordare l'amante per cui era disposta a rischiare tutto...

Sophie Kinsella, Attenti all'intrusa 
Da quando i genitori di Effie hanno divorziato, lei ha preso le distanze da suo padre e dalla
sua nuova compagna, Krista. Ma il desiderio di recuperare le bambole russe dell'infanzia
dalla casa che la coppia ha messo in vendita, costringe Effie a intrufolarsi ad un party
organizzato dal padre. Le matrioske sono introvabili e mentre Effie le cerca affannosamente,
nascondendosi di volta in volta in posti improbabili, si ritrova a tu per tu con Joe, l'ex
fidanzato di cui è ancora innamorata, e ascolta suo malgrado conversazioni private
scoprendo verità sconcertanti sulla sua famiglia… 
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Freya Sampson, La biblioteca delle ultime possibilità
June Jones, timida bibliotecaria trentenne, non ha mai lasciato il sonnolento villaggio inglese in
cui è cresciuta. Solitaria e riservata, preferisce trascorrere il tempo sepolta nei libri piuttosto
che avventurarsi nel mondo. A un certo punto, però, il consiglio comunale annuncia di voler
chiudere la biblioteca dove June lavora e lei è costretta a uscire da dietro gli scaffali e trovare il
coraggio necessario per salvare il proprio lavoro. E forse, combattendo per la sua amata
biblioteca, potrà salvare anche se stessa.

Karen Swan, Innamorarsi a Natale
Quando Lee è arrivata ad Amsterdam per la prima volta, aveva con sé un bambino appena
nato e un segreto. Sono trascorsi cinque anni da allora e le cose sembrano essersi messe per
il verso giusto, ma tutto questo è destinato a cambiare quando, una mattina, Lee trova nel
cestino della sua bicicletta un libro con un messaggio all'interno. Spinta dalla curiosità,
rintraccia il proprietario del libro, Sam. E tra loro scatta istantaneamente una connessione im- 
provvisa. Ma mentre la neve cade e il ghiaccio si addensa sui canali della città, il segreto che
Lee ha tenuto nascosto tanto a lungo riaffiora. E in un istante tutto ciò che le è caro sembra sul
punto di crollare e infrangersi. Riuscirà a sistemare le cose in tempo per Natale? 

Federica Bosco, Non dimenticarlo mai
La mattina del suo 49esimo compleanno, Giulia viene travolta da un attacco di panico in piena
regola. Lei, giornalista di costume in una rivista di grido, con un compagno da quattro anni,
Massimo, anch'egli giornalista con una forte propensione all'indipendenza, avverte
all'improvviso la consapevolezza che la sua esistenza così com'è, sembra non avere più alcun
senso. Ciò che la sconvolge è l'impellente desiderio di maternità mai provato prima, giunto
molto oltre i tempi supplementari, che adesso le sembra l'unica ragione di vita. Così Giulia,
quasi senza alleati, decide di abbandonare per sempre la sua zona di confort e di spiccare un
salto nel vuoto...
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Karen Swan, La spiaggia segreta
Bell ha alle spalle un passato doloroso, ma sembra aver ritrovato la serenità lavorando come
tata per una famiglia benestante di Stoccolma. Hanna e Max Mogert sono i genitori di Linus,
nove anni, e di due adorabili gemelline, Elise e Tilde. Una mattina, Bell risponde al telefono:
all'altro capo c'è una donna che chiama da una clinica e le chiede di riferire a Hanna un
messaggio: il marito della signora si è svegliato. Bell è confusa, ma quando comunica il
messaggio ai suoi datori di lavoro, la verità viene rivelata: il primo marito di Hanna, a seguito
di un incidente, è rimasto in coma per sette lunghi anni. Ma ora è sveglio. E la vita di tutti loro
sta per cambiare...

Karen Swan, Una questione di cuore
1974. Elena Damiani è nata e cresciuta nel lusso ed è bellissima. All'età di 26 anni è già al suo
terzo matrimonio, quando capisce di avere incontrato la sua anima gemella. Eppure quello di
cui si è appena innamorata è l'unico uomo al mondo che non potrà mai avere... 2017.
Francesca Hackett, mentre accompagna i turisti in giro per Roma, trova nella spazzatura una
borsa: decisa a restituirla, scopre che la proprietaria è la famosa viscontessa Elena dei
Damiani Pignatelli della Mirandola. Elena entra subito in sintonia con la giovane che le ha
restituito la borsa rubata, contenente una lettera mai aperta, risalente a dodici anni prima. E
Francesca si trova ben presto affascinata dai racconti di Elena, ricchi di storie sensazionali.
Ma dietro quelle storie si nasconde un segreto sconvolgente...

Karen Swan, Il sentiero degli incontri segreti
Quando hai vent'anni e tutto procede a gonfie vele ti senti invincibile. Per Tara Tremain,
brillante studentessa di Medicina a un passo dal matrimonio, era proprio così. Non avrebbe
mai potuto immaginare che il suo fidanzato Alex, timido studente di Biologia, le avrebbe
spezzato il cuore.. Sono passati dieci anni da allora, e Tara si è rifatta una vita a Londra. Si è
gettata anima e corpo nella carriera che ama, diventando un medico di successo, senza mai
voltarsi indietro. Fino al giorno in cui torna in Costa Rica per partecipare a una grande festa
organizzata dalla sua famiglia. Nonostante sia intenzionata a ripartire il più in fretta possibile,
un imprevisto la trattiene: un bambino gravemente malato ha urgente bisogno di cure, ma i
medicinali scarseggiano e l'unico rimedio è una pianta che si trova a qualche giorno di
cammino nel cuore della giungla. Il destino ha strani modi per farsi beffe di noi: l'unico che può
accompagnare Tara in quel viaggio avventuroso è proprio Alex...
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Jennifer Robson, Quando scende la notte
Venezia, 1943. ll grande sogno di Antonia Mazin è quello di diventare un grande medico,
come suo padre. Ma per gli ebrei italiani la situazione si fa di ora in ora più difficile e
pericolosa. Per Antonia, ormai, l'unica speranza di sopravvivere è lasciare la città e i
genitori, cambiare nome e rifugiarsi in campagna, fingendosi la moglie di un uomo che
conosce appena, Niccolò Gerardi. Ma la vita in campagna non è semplice per una ragazza
di città come Nina: i vicini faticano ad accettarla, e quel che è peggio la loro diffidenza è
condivisa da un ufficiale nazista che nutre sentimenti di vendetta nei confronti di Nico. Per i
due giovani, il passo dalla finzione alla realtà è breve...

Corina Bomann, L'ora delle stelle
Berlino 1919. La Grande guerra è finita, ma il cuore di Hanna, giovane infermiera, è oppresso
dal dolore per la morte del fidanzato Martin. Non le resta che dedicarsi anima e corpo alla
sua vocazione: aiutare gli altri. L'occasione si presenta quando viene assunta all'ospedale di
Waldfriede, appena fondato. Ma dovranno passare mesi di duro lavoro, fame e incertezza
prima che la clinica sia pronta ad aprire le porte ai suoi pazienti. Grazie alla fede
incrollabile del direttore, il dottor Conradi, con cui nasce un'amicizia speciale, Hanna riesce
a superare ogni difficoltà, ma proprio quando sente che Waldfriede è diventata la sua casa,
il passato torna a metterla alla prova. E anche l'ospedale sembra nato sotto una cattiva
stella, in un susseguirsi di intrighi e colpi del destino..

Sara Paborn, Miele di cardo selvatico
Ebba Lindqvist conduce un talk show e ha scritto numerosi libri, tutti diventati dei bestseller.
Ma dopo un divorzio terribile, reso pubblico dai media, la sua credibilità crolla
improvvisamente e la sua carriera si interrompe. Proprio negli stessi giorni legge su un
giornale la lettera di un'anziana signora che parla dell'amore eterno firmandosi "Una
sognatrice" e decide di intervistarla. Veronika Mörk ha 79 anni e vive in una casa di riposo,
ma non è una mite vecchietta. Veronika ricorda il suo grande amore, che non è il marito
defunto con cui è stata felicemente sposata per sessant'anni ma è Bo, uno studente d'arte
conosciuto nell'estate del 1955. Quella che inizia solo come un'intervista si trasforma in una
sincera amicizia tra due improbabili alleate nel difficile gioco dell'amore.
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Nicholas Sparks, Noi due come in un sogno
Quando era un adolescente ribelle, Colby sognava di suonare in una band e andarsene
dalla fattoria del North Carolina in cui era cresciuto insieme agli zii. Ora invece, a 25 anni,
ha accantonato i suoi sogni ed è lui a mandare avanti la fattoria, con dedizione e passione.
Durante una vacanza in Florida, la prima in sette anni, è una perfetta sconosciuta a
riaccendere in lui quel sogno dimenticato. In quei pochi giorni di vacanza, Colby si ritrova a
vivere un amore mai provato prima. Ma quando la realtà tornerà a irrompere con violenza
nella vita del ragazzo, riuscirà quel sentimento a resistere agli inciampi del destino, oppure
Colby dovrà chiudere anche quel bellissimo sogno in un cassetto? 

Danielle Steel, In cerca di Ashley
Melissa Henderson, ex autrice bestseller, ora mette tutte le sue energie nella ristrutturazione
di una casa vittoriana nella campagna del New England. Sei anni fa un cancro le ha portato
via il figlio, il suo matrimonio è finito, e ha smesso di scrivere. È stato proprio l'acquisto
della vecchia dimora a dare a Melissa un nuovo scopo. Quando un incendio minaccia la
casa, la notizia va in onda su tutti i telegiornali, e la donna riceve una telefonata inaspettata
da sua sorella Hattie. Una volta, prima che Melissa si confinasse fuori dal mondo, le due
erano molto affiatate. Ora Hattie, che è diventata suora a venticinque anni, è determinata ad
aiutarla a voltare pagina, anche a costo di riaprire uno dei capitoli più dolorosi della sua
vita...

Danielle Steel, Vicini di casa
Meredith era un volto noto di Hollywood, finché una tragedia personale ha interrotto la sua
carriera di attrice e l'ha allontanata dalla famiglia. Da anni vive sola a San Francisco. Un
giorno d'estate, un terremoto colpisce la California settentrionale, gettando nel caos l'intera
baia. Senza esitazione, Meredith offre rifugio ai vicini, impauriti e scioccati, nell'ala ancora
integra di casa sua. Nessuno si era mai reso conto che la star del cinema Meredith White
vivesse proprio lì accanto e ora la condivisione di un tetto favorisce anche la condivisione
dei segreti e delle storie di ognuno...
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Roxanne Veletzos, Quando il mondo era nostro
Ungheria, 1943. Eva credeva di sapere cosa fosse l'amore. Fidanzata con un brillante
studente di medicina, pensava di avere tutto ciò che potesse desiderare. Ma, da quando il
suo sguardo ha incrociato quello di Aleandro, un giovane artista dalle grandi ambizioni, Eva
non ha più certezze. Tra i due nasce un sentimento che si fa ogni giorno più forte ed Eva è
disposta a lottare con ogni mezzo per affermare il suo diritto alla felicità. Quel sogno, però,
sta per essere spazzato via dalla guerra che infuria in tutta Europa e che, alla fine,
travolgerà anche le loro vite. Eppure, nonostante gli anni e i chilometri di distanza, Eva e
Aleandro non smetteranno mai di cercarsi e di credere che il loro amore sia più forte anche
del destino... 

Anna Premoli, Non sono una signora
Audrey Thomas è una trentenne newyorkese molto spiritosa e senza peli sulla lingua. È
autrice di romanzi erotici e nella vita privata non è troppo incline ad abbandonarsi al
romanticismo. Ma la sua esistenza sta per essere sconvolta da una serie di novità: sua
madre, con cui ha sempre pensato di condividere un certo femminismo intransigente, le
annuncia che ha finalmente deciso di compiere il grande passo: si sposa. Come se questo
non bastasse, nella sua vita piomba Matt, l'uomo in assoluto più "sbagliato" che potesse
incontrare... All'improvviso Audrey si trova a mettere in discussone posizioni che riteneva
definitive e a essere tormentata da domande la cui risposta non è più così certa. Una fra
tutte la perseguita: in che cosa consiste la vera trasgressione?

Danielle Steel, Tutto ciò che brilla
Nicole «Coco» Martin, adorata figlia unica di una coppia di successo, vive un'esistenza
incantata tra Manhattan e gli Hamptons. La tragedia però è dietro l'angolo e Coco, appena
ventenne, perde i suoi amati genitori in un attentato terroristico. Ora erede di una notevole
fortuna, Coco deve trovare la propria strada in un mondo che per lei non ha più senso.
Determinata a essere padrona del proprio destino, Coco si trasferisce a Londra iniziando a
inseguire i suoi sogni e l'amore, abbagliata dalle entusiasmanti opportunità che le si
presentano. Ben presto, tuttavia, scoprirà che non sempre tutto è come sembra e che il
cuore può giocare brutti scherzi.
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Anna Premoli, Sfida all'ultimo bacio
Alicia e Anderson provengono da due mondi assolutamente diversi, eppure il loro primo
incontro è destinato a rimanere memorabile. Anderson, rampollo di una potente famiglia,
è tornato ad Atlanta per presiedere una raccolta fondi al posto del nonno. Alicia invece si
è "infiltrata" alla festa per carpire qualche segreto sulla fazione politica avversa. Sulla
carta Anderson e Alicia non hanno nulla in comune, anzi, sono dichiaratamente nemici.
Eppure le loro strade sembrano destinate a incrociarsi in molte altre occasioni. E se alla
fine scoprissero che le loro idee non sono così distanti, almeno non su tutto?

Felicia Kingsley, Non è un paese per single
Belvedere in Chianti, piccolo borgo sulle colline toscane, è in fermento: Charles Bingley,
nipote del defunto conte Ricasoli, sta arrivando dall’Inghilterra per prendere possesso
dell’eredità, la tenuta Le Giuggiole. La notizia ha scatenato le potenziali suocere, disposte
a tutto pur di sistemare le figlie con Charles o con il suo altrettanto affascinante, ricco e
single amico Michael D’Arcy. A chi, invece, questa caccia al marito non interessa, è Elisa,
amica d’infanzia di entrambi i giovani…

Felicia Kingsley, Il mio regalo inaspettato
È la Vigilia di Natale e per Freya, responsabile delle consegne per il sito di e-commerce
Amazing, è stata la settimana più faticosa dell’anno. Al momento di chiudere il magazzino,
Freya si accorge che uno dei carichi non è mai partito, così si mette subito all’opera e si
improvvisa un Babbo Natale-corriere d’eccezione. E forse potrebbe anche farcela, se non
fosse che, rimasta senza benzina in mezzo alla neve, è costretta a chiamare un Uber per
portare a termine la sua missione. Tutto si aspetterebbe meno che di ritrovarsi davanti
come autista la sua vecchia fiamma del liceo, Kyle…
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Ulrike Renk, Gli anni della seta
Germania, 1926: Ruth Meyer vive una giovinezza spensierata a Krefeld, una cittadina della
Renania, insieme ai genitori e alla sorella Ilse. Trascorre molto tempo a casa dei vicini
Merländer, commercianti di seta, e, affascinata da stoffe e tessuti colorati, impara a
disegnare modelli e a realizzare borse e indumenti. Lì incontra Kurt, il suo primo, grande
amore, con il quale condivide sogni e progetti. Ma con l’arrivo dei nazisti, il loro futuro di
giovane coppia di ebrei è compromesso...

Ali McNamara, Colazione a Notting Hill
Scarlett O'Brien, grande appassionata di cinema, è finalmente riuscita a inserirsi nel jet set
internazionale e a vivere la vita da star che ha sempre sognato.. E ora che sta anche
pianificando il suo matrimonio da favola con l'affascinante fidanzato Sean, le cose non
potrebbero andar meglio. Ma quando Scarlett comincia a lavorare con la famosa diva
Gabriella Romero, la preferita dei paparazzi di mezzo mondo, capirà davvero cosa significa
stare sotto i riflettori ventiquattr'ore su ventiquattro. Scarlett comincerà così a rimpiangere
una vita normale e lontana dalle luci della ribalta...

Ali McNamara, Da New York a Notting Hill per innamorarsi ancora
Scarlett O'Brien, appassionata di cinema, ha trovato finalmente l'uomo dei suoi sogni: il
dolce e affascinante Sean. Vivono insieme a Londra, ma dato che Sean è spesso via per
lavoro, Scarlett decide di prendersi del tempo per sé e andare a New York a trovare il
padre, in compagnia del suo migliore amico, Oscar. La Grande Mela è una città magnifica,
soprattutto per un'appassionata di cinema. Saranno giorni divertenti e appassionanti e
Scarlett si rende conto che il suo cuore ha cominciato a battere forte come non le succedeva
da tempo...
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Ali McNamara , Colazione da Darcy
Quando Darcy McCall perde l'adorata zia Molly, l'ultima cosa che si aspetta è di ricevere in
eredità un'isoletta in mezzo al mare. Secondo le ultime volontà della donna, però, per
entrarne in possesso, Darcy dovrà trascorrere almeno dodici mesi sull'isola. Una bella
sfida, non c'è che dire! Adattarsi alla spartana vita dell'isola sarà un'impresa tutt'altro che
facile, ma nel ristorantino appena aperto, tra una tazza di tè e i biscotti fatti in casa, Darcy
scoprirà che l'isola ha molto da offrire... Nuovi amici e forse un nuovo amore l'attendono
dietro l'angolo: chi, tra l'affascinante Conor e il testardo Dermot, saprà far battere il suo
cuore?

Ali McNamara, Un vicino di casa molto speciale
Ava è appena arrivata nella tranquilla località di Bluebell Wood, attratta dal silenzio dei
boschi, dai ritmi pigri della campagna e soprattutto dalla possibilità di starsene da sola. Il
suo passatempo preferito diventa dare qualche briciola agli uccellini che cantano, la mattina
presto. E i suoi nuovi amici cominciano a lasciarle in cambio piccoli regali: inizialmente Ava
non vi presta attenzione, ma giorno dopo giorno, i doni lasciati in giardino dagli uccellini
sembrano assumere un significato sempre più profondo. Stanno cercando di comunicarle
qualcosa? Sarà l'incontro con Callum, il suo vicino di casa, a farle capire che forse il destino
le sta regalando una seconda occasione per essere felice.

Ali McNamara, Il piccolo negozio del lieto fine
Tutti i sogni di Kate sembrano essersi avverati da quando ha aperto un piccolo negozio di
artigianato nell’idilliaca città portuale di St Felix. Proprio nel suo negozio, Kate fa una
scoperta sorprendente: una storia d’amore risalente a decenni prima, raccontata attraverso
bellissimi dipinti e intricati ricami. Jack, il proprietario del vicino negozio d’arte, si offre di
aiutarla a far luce sul mistero legato a quell’amore. Nel corso delle loro ricerche, però, Jake e
Kate si rendono conto che le loro vite hanno alcune inquietanti somiglianze con quelle di
Clara e Arty, i due amanti vissuti negli anni Cinquanta… Potrebbero essere forse loro a
rimediare a un torto vecchio di decenni? Trovando anche il lieto fine lungo il cammino?
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Karen Swan, Un regalo perfetto - Quell'estate senza di te - Il segreto di Parigi
Un regalo perfetto Tormentata da un passato da cui non riesce a sfuggire, Laura
Cunningham ha un solo desiderio: tornare a una dimensione di vita raccolta, intima e priva
di complicazioni. Fino al giorno in cui Rob Blake entra nel suo laboratorio e la incarica di
creare una collana con sette ciondoli per l'amatissima moglie Cat 
Quell'estate senza di te Rowena Tipton, fotografa professionista, è appagata dalla sua
tranquilla routine londinese che condivide con Matt, l'amore della sua vita. Ma un bel giorno
proprio il suo fidanzato perfetto le regala una doccia fredda inaspettata: vuole una pausa
nel loro rapporto prima di sposarsi.. Ro, distrutta, decide di partire per New York, e qui a
una festa conosce due tipi stravaganti che le propongono di condividere una grande casa
negli Hamptons, dove durante l'estate si trasferisce l'élite di Manhattan...
Il segreto di Parigi Da qualche parte, lungo le strade di Parigi, c'è un appartamento
sommerso da strati di polvere e segreti: è stracolmo di opere d'arte d'inestimabile valore
che sono rimaste lì, nascoste per decenni. L'incarico di valutare quei tesori è affidato a
Flora, che si ritrova così catapultata negli affari dei Vermeil, una famiglia del jet set
internazionale e si rende ben presto conto di avere a che fare con qualcosa di poco chiaro...


