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By Israel, Andrea Garfinkel, Nancy

Garzanti, 2012. Book Condition: new. Milano, 2012; br., pp. 383, cm 14x21. (Elefanti Bestseller). La
cucina è invasa dal profumo del caramello e delle mandorle tostate. Val e Lilly ce l'hanno quasi
fatta. Basta aggiungere l'ultimo ingrediente, raro e segreto, ed ecco che i cioccolatini sono pronti,
perfetti per addolcire un primo appuntamento, stuzzicare un bacio o suggellare un'amicizia.
Proprio come quella tra Val e Lilly, amiche per la pelle fin da bambine, eppure così diverse. La
prima, seria e timida, da sempre soffocata da una famiglia opprimente, e la seconda, estroversa e
sicura di sé, che vive all'ombra di una madre bellissima e di un padre distante. Opposte, ma unite
dalla comune passione per la cucina, che le accompagna sin dalla nascita della loro amicizia. Ma
c'è un segreto di cui nessuna delle due è a conoscenza. Una menzogna insopportabile che aleggia
inconfessata tra le loro famiglie e con il tempo si farà sempre più insostenibile, fino a dividerle per
sempre, imprigionandole in un silenzio duro come la pietra. Ma adesso forse qualcosa può essere
salvato. Recuperare è ancora possibile. Per farlo, Val e Lilly devono mettersi di nuovo alla prova.
Devono trovare la ricetta mancante, scoprire la verità...
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It becomes an incredible book that we actually have possibly study. It really is rally exciting throgh studying period of time. I am very easily could get a
satisfaction of reading through a written book.
-- Gianni Hoppe-- Gianni Hoppe

A really awesome pdf with perfect and lucid reasons. It is actually rally fascinating throgh reading period of time. Your lifestyle period will probably be
transform as soon as you total looking over this ebook.
-- Alford Kihn-- Alford Kihn
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