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Un destino così incredibile da non sembrare vero
Anna vive a San Francisco e si è costruita un’esistenza
tranquilla e ordinata, fatta di giornate costellate di abitudini
in cui gli imprevisti sono ridotti al minimo. Il suo mondo viene
completamente sconvolto quando suo nonno Max, di
novantaquattro anni, la mette a parte di un sorprendente
segreto: la loro era una famiglia aristocratica che ha perso
tutto durante la seconda guerra mondiale. All’epoca Max era
stato costretto a fuggire dalla Prussia, abbandonando un
oggetto prezioso. Adesso, dopo oltre settanta anni, vorrebbe
ardentemente che la nipote lo andasse a recuperare.
Nonostante si senta confusa per quelle rivelazioni, Anna parte
per la Germania. Sono tante le domande che affollano la sua
testa: cosa ha mai lasciato di così importante, suo nonno? E
perché le ha nascosto la verità per così tanto tempo? Sarà
Wil, un uomo che Anna incontra durante il suo viaggio, ad aiutarla a far luce sul mistero che ha di
fronte. Insieme,
scoprono che i segreti della sua famiglia sono collegati a un appartamento abbandonato a Parigi…
Con una narrazione che alterna vicende degli anni Trenta a quelle dei nostri giorni, La casa in riva al
lago è un romanzo che racconta come si possa lottare per raggiungere la felicità, senza sacrificare
l’amore verso la propria famiglia e il proprio Paese.
Ai primi posti nelle classifiche della narrativa romantica
Una storia familiare ed emozionante che ha fatto il giro del mondo
«Una bellissima e misteriosa storia d’amore ambientata tra la seconda guerra mondiale e i giorni
nostri. È stato favoloso immergersi nelle vicende di questa famiglia che ha avuto un destino così
incredibile.»
«Che magnifica scrittura, e che passione dentro questa che è una delle storie d’amore più sofferte e
ricche di speranza tra tutte quelle che ho letto.»
«Romantico, appassionante e ricco di intriganti storie dentro la Storia. L’unica cosa che non mi è
piaciuta in questo romanzo è il fatto di averlo già finito!»
Ella Carey
Vive in Australia, ma ha una passione sconfinata per la terra e la cultura francese. Il suo primo libro,
Paris Time Capsule, l’ha fatta conoscere al grande pubblico internazionale. La casa in riva al lago è
stato molto apprezzato dai lettori di lingua inglese, prima di essere tradotto in numerose altre
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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 la casa in riva al lago are
considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your la casa in riva al lago 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
la casa in riva al lago 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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