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Dall’autrice del bestseller Un vicino di casa quasi perfetto
Kyra Winthrop ha solo trentaquattro anni e fa la biologa
marina. È tutto quello che sa di se stessa, perché a causa di
un incidente subacqueo ha subìto una rara e devastante
perdita di memoria. Da quel terribile giorno, Kyra vive senza
un passato, eccetto quei brevi lampi che squarciano per pochi
secondi il buio totale dei ricordi. Il suo mondo si è ridotto a
poche amicizie sull’isola dove vive con il marito Jacob, un
uomo che le è rimasto sempre fedele. A un certo punto la sua
vita cambia ancora: comincia ad avere delle visioni – o sono
ricordi? – a proposito di un matrimonio difficile, di promesse
non mantenute e di ambigue relazioni con gli abitanti
dell’isola. Kyra cerca di sforzarsi, di ricordare ogni giorno di
più, di scoprire il suo reale passato, ma la verità che emergerà
piano piano da oscuri meandri della sua mente diventerà un incubo terrificante…
Un thriller psicologico sconvolgente
E se quello che non ricordi fosse l’incubo peggiore?
Prima o poi il passato ritorna
La verità non può aspettare per sempre
«Un romanzo coinvolgente e indimenticabile che sfida i lettori a smettere di girare le pagine.»
Gregg Olsen, autore bestseller del New York Times
«A.J. Banner ha la capacità di mantenere la tensione dalla prima all’ultima pagina.»
Publishers Weekly
A.J. Banner
Nata in India e cresciuta in America del Nord, ha sempre sognato di scrivere storie in cui nulla è ciò
che sembra. È cresciuta leggendo Agatha Christie, Daphne du Maurier, e altri maestri del mistero.
Ha sottratto furtivamente tutti i thriller dalla biblioteca dei genitori, anche i libri proibiti, e questo
materiale, dopo anni, ha fornito spunti e ispirazioni per il suo primo thriller psicologico, Un vicino di
casa quasi perfetto, diventato un bestseller.
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type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional.
Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions
detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often
become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ
things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this
approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because era una moglie perfetta are
considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your era una moglie perfetta so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
era una moglie perfetta are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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