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Scaricare online book Italiani Le ragazze di Cavendon
Hall Barbara Taylor Bradford , Inghilterra, 1949. La
Seconda Guerra Mondiale ha lasciato enormi ferite nel Paese,
ma il recente matrimonio della principessa, futura regina,
Elisabetta con il principe Filippo sembra aver risollevato il
morale della popolazione e a Londra si respira una nuova
energia. Non si può dire certo lo stesso a Cavendon Hall. La
grande tenuta nello Yorkshire ha pagato un prezzo terribile
durante la guerra e ora è di fronte al fallimento. Per la prima
volta da secoli, le due famiglie che la abitano, gli aristocratici
Ingham e gli Swann, loro fedeli servitori, sono in disaccordo
sulla strada da percorrere per salvarla. Ma, questa volta,
forse, sono proprio le due famiglie a essere in pericolo, e la
minaccia potrebbe arrivare dalla tenuta stessa: i segreti, da
tempo custoditi tra le sue mura, scalpitano per venire a galla
e potrebbero distruggere tutti loro. I protagonisti e gli intrighi
dell'amata serie dedicata a Cavendon Hall, già ai vertici delle
classifiche dei libri più venduti negli Stati Uniti e in
Inghilterra, e tra i libri assolutamente da leggere secondo il
New York Post, tornano in un nuovo, appassionante romanzo
firmato dall'autrice bestseller Barbara Taylor Bradford.
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