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Solo tu puoi salvare tua sorella.
Sei tu la gemella migliore…
Ne sei davvero sicura?
«Assolutamente da non perdere.»
Library Journal
«Una storia perturbante, ricca di tradimenti e colpi di scena.
Il finale, poi, vi lascerà senza fiato. »
Lansing State Journal
«Un thriller coinvolgente, in cui il confine tra l'amore e
l'ossessione si fa sempre più sottile.»
Booklist
«Inquietante e dal ritmo travolgente!»
B.A. Paris, autrice del bestseller «La coppia perfetta»
«Il thriller perfetto»
Elle
Callie e Tilda sono gemelle, eppure non si somigliano affatto. Callie è timida, goffa e impacciata.
Tilda è un'attrice di successo, ambiziosa, carismatica. Ed è fidanzata con Felix, bellissimo uomo
d’affari. Insieme sono la coppia perfetta, invidiata da tutti. Da quando c'è lui, Tilda si è perfino
riavvicinata a Callie e ha ripreso a invitarla a casa sua a guardare vecchi film, come Delitto per
delitto, il capolavoro di Alfred Hitchcock in cui due sconosciuti pianificano di uccidere l'uno la
moglie dell'altro. All'inizio, Callie rimane affascinata da Felix, così gentile e premuroso. Poco dopo il
matrimonio, però, si rende conto che Tilda è sempre più magra e passa il tempo rintanata in un
appartamento ormai irriconoscibile, dove il suo allegro caos ha lasciato il posto alla precisione
maniacale di Felix: tutto è nuovo e così ordinato da far paura. E poi nota i lividi sulle braccia della
sorella, scopre gli antidepressivi nell’armadietto del bagno, assiste alle reazioni esagerate di Felix
per questioni da nulla. Preoccupata, Callie cerca in Internet forum di sostegno alle vittime di uomini
prevaricatori e violenti: le storie di quelle sconosciute le sembrano fin troppo familiari e Callie si
convince che la sorella sia in pericolo. Deve proteggerla. Ma come, se Tilda per prima non vuole
farsi aiutare? Proprio nel momento in cui ha l’impressione che la situazione stia precipitando, Callie
riceve una proposta da una delle donne del forum, una proposta che potrebbe risolvere in un sol
colpo i problemi di entrambe. Callie è sconcertata, non può accettare. Poi, però, Felix muore. E
Callie capirà di aver commesso un errore imperdonabile…
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Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

L'infinito tra me e te
http://read.beebok.info/it-1361417963/l-infinito-tra-me-e-te.html

Cosa siamo disposti a fare per una seconda occasione? Autrice bestseller di USA Today e
New York Times Vanessa Mazur sa che sta facendo la cosa giusta. Non ha alcuna
intenzione di sentirsi in colpa per aver mollato. Il lavoro di assistente tuttofare di Aiden
Graves è sempre stato un impiego...

[PDF]

The player (versione italiana)
http://read.beebok.info/it-1389689288/the-player-versione-italiana.html

La prima volta che Delilah incontra il famoso quarterback Brody Easton è in uno
spogliatoio maschile, al termine di una partita. È la sua prima intervista come
commentatrice sportiva. Un incarico importante e conteso, per il quale sono stati presi in
considerazione molti altri...

[PDF]

Origin (Versione italiana)
http://read.beebok.info/it-1280825420/origin-versione-italiana.html

CAMPAGNA PROMOZIONALE - OFFERTA LIMITATA Chiunque tu sia. In qualunque cosa
tu creda. Tutto sta per cambiare. Robert Langdon, professore di simbologia e iconologia
religiosa a Harvard, è stato invitato all'avveniristico museo Guggenheim di Bilbao per
assistere a un evento unico: la...

[PDF]

La vittima perfetta
http://read.beebok.info/it-1361416113/la-vittima-perfetta.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Un grande
thriller Nel bel mezzo di un’afosa notte estiva, un’ombra si muove oscura, animata da un
odio feroce e da un’irrefrenabile sete di sangue. Per la detective Erika Foster è un nuovo
caso. Un...

[PDF]

Il metodo Catalanotti
http://read.beebok.info/it-1388273430/il-metodo-catalanotti.html

Nella nuova indagine di Montalbano Camilleri inventa storie e personaggi e li fa recitare
fra le quinte di un teatro di cui è lui il regista. Una messinscena che è dramma e
commedia insieme.
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I figli di Dio
http://read.beebok.info/it-1383225804/i-figli-di-dio.html

Tre vergini Tre miracoli Una minaccia Manila, Filippine. Nausea, mal di testa, uno
svenimento: per sapere di cosa si tratti, Maria, una sedicenne che vive in una
baraccopoli, affronta la lunga attesa per essere visitata da un medico volontario. La
diagnosi è semplice: Maria è incinta....
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Vacanze negli Hamptons
http://read.beebok.info/it-1384477206/vacanze-negli-hamptons.html

Felicity Knight, professione dog-sitter, è giovane, single, e vive a New York, città che
adora. La sua vita è semplicemente perfetta... finché Seth, il suo ex marito, non inizia a
lavorare nella clinica veterinaria che frequenta anche lei. Sono dieci anni che non lo...
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Una questione di cuore
http://read.beebok.info/it-1361414566/una-questione-di-cuore.html

Numero 1 in Italia Autrice del bestseller internazionale Un diamante da Tiffany 1974.
Elena Damiani ha una vita perfetta. Nata e cresciuta nel lusso, è indiscutibilmente bella:
una condizione che le ha sempre aperto tutte le porte. Nessun uomo può resistere al suo
fascino....
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Bossman (versione italiana)
http://read.beebok.info/it-1250305791/bossman-versione-italiana.html

È durante il peggior appuntamento della sua vita che Reese incontra per la prima volta
Chase Parker. Lei è nascosta nel corridoio del bagno di un ristorante e sta
disperatamente chiamando la sua migliore amica perché la salvi da quella serata da
incubo. Mentre lui,...
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Brucia con Me (Volume 1)
http://read.beebok.info/it-1393754100/brucia-con-me-volume-1.html

I lettori di Goodreads adorano la serie Brucia con Me: più di 5.000 recensioni da 5 stelle
e più di un milione di libri venduti in tutto il mondo, tradotti in sei lingue diverse!&#xa0;
Gli affari d'amore sono pericolosi. Per Jennifer Kent, che ha da poco ottenuto il suo MBA
e sta...
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