Il peccato dellangelo (Grandi Romanzi Corbaccio) (Italian Edition)

Per la prima volta da quando si era
trasferita in Germania, Janet Beerbaum si
sente diversa: libera, senza passato e senza
futuro, senza vincoli e impegni. Il suo
viaggio nel Kent finalmente la fa sentire a
casa, nel suo ambiente e con la gente
giusta. Ritrovare a Londra Andrew,
lispettore di polizia di cui era da sempre
innamorata, la fara sentire, dopo tanti anni,
una donna ancora in grado di amare e di
essere amata. Eppure Janet sa di avere delle
grosse responsabilita nei confronti della
famiglia che ha creato, verso Phillip, suo
marito, uomo mite e sempre disponibile, e
verso Mario e Max, i suoi affascinanti e
inseparabili gemelli, che pero le causano
non poche preoccupazioni Andrew non puo
aiutarla, ne puo indagare sulle cause che
lhanno spinta a ritornare da lui: qualcosa
gli impedisce di comprendere qual e il tipo
di relazione in cui ora Janet lo vuole
coinvolgere, ma il suo istinto di poliziotto e
la sua ostinazione gli suggeriscono di
indagare a fondo. Qual e il segreto di
Janet? Da che cosa sta scappando? Perche
appare cosi turbata quando lui le racconta
dellassassino che ha catturato e che sta per
essere processato? E, soprattutto, quando
viene a sapere che Mario e in Provenza in
vacanza con la sua ragazza, lequilibrio che
Janet
si
era
imposta
comincia
precipitosamente a frantumarsi. Un turbine
di eventi sconvolgera la vita di tutti, il
passato tornera imperioso a saldare i conti,
ma fino a che punto Janet si spingera per
salvaguardare le persone che ama
veramente?
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