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Scaricare online book Italiani Una Canzone Per Gli
Orfani (Un Trono per due Sorelle—Libro Tre) Morgan
Rice , “L’immaginazione di Morgan Rice non ha limiti. In
un’altra serie che promette di intrattenerci come le
precedenti, UN TRONO PER DUE SORELLE ci presenta il
racconto di due sorelle (Sofia e Kate), orfane, che lottano per
sopravvivere nel mondo crudele ed esigente dell’orfanotrofio.
Un successo immediato. Non vedo l’ora di mettere le mani sul
secondo e terzo libro!”
--Books and Movie Reviews (Roberto Mattos)
Dall’autrice di best-seller numero #1 Morgan Rice arriva
un’indimenticabile nuova serie fantasy.
In UNA CANZONE PER GLI ORFANI (Un Trono per due
Sorelle—Libro Tre), Sofia, 17 anni, viaggia alla ricerca dei
suoi genitori. La sua impresa la porta in terre strane e
sconosciute, e a un segreto scioccante che mai avrebbe
immaginato.
Kate, 15 anni, viene convocata dalla strega, dato che è giunto il momento di ripagare il suo favore.
Ma Kate sta cambiando, crescendo e diventando sempre più potente. Cosa ne sarà di lei se farà un
patto con il buio?
Sebastian, un romantico, segue il suo cuore, gettando via tutto e rifiutando la sua famiglia per
trovare Sofia. Ma Lady d’Angelica è ancora convinta di ucciderla, e potrebbe avere altri programmi.
UNA CANZONE PER GLI ORFANI (Un Trono per due Sorelle—Libro Tre) è il terzo libro di una
stupefacente nuova serie fantasy, dilagante di amore, cuori spezzati, tragedia, azione, magia,
stregoneria, destino e suspense da far battere il cuore. Un libro di cui è impossibile non girare le
pagine, è pieno di personaggi che vi faranno innamorare, e di un mondo che non dimenticherete
mai.
Il libro #4 della serie è di prossima pubblicazione.
“[UN TRONO PER DUE SORELLE è un] potente inizio per una serie [che] produrrà una
combinazione di esuberanti protagonisti e circostanze impegnative per coinvolgere pienamente non
solo i giovani, ma anche gli adulti amanti del genere fantasy e che cercano storie epiche alimentate
da potenti legami o inimicizie.”
--Midwest Book Review (Diane Donovan)
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