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«Si divora in un attimo. Adrenalinico.»
Publishers Weekly
Un grande thriller
Anche il matrimonio perfetto ha il suo lato oscuro...
Dopo sette anni di matrimonio, Iris e Will sono il ritratto della coppia felice: vivono in
una bella casa, hanno un lavoro appagante e stanno cercando di avere un bambino.
Quando Will parte per un viaggio di lavoro in Florida, Iris non sa che il suo mondo
perfetto sta per crollare. Quella mattina, infatti, un aereo diretto a Seattle precipita e tra i
nomi delle vittime cʼè inspiegabilmente quello di Will. Iris è sconvolta, ma è certa che si
tratti di un errore. Perché Will avrebbe dovuto mentirle? Che cosa doveva fare a Seattle?
E su cosa altro ancora potrebbe averle raccontato bugie? Se vuole davvero arrivare alla
verità, Iris dovrà affrontare unʼindagine disperata per scoprire che cosa si nascondeva
sotto la superficie calma del suo matrimonio. Ma non ha idea delle conseguenze che tutto
ciò potrebbe avere…
Tradotto in 12 lingue
Unʼautrice bestseller di USA Today, Wall Street Journal e Globe and Mail
Perché suo marito era su quellʼaereo?
«La suspense cresce rapidamente. Avvincente.»
Kirkus Reviews
«Si divora in un attimo. Una sorpresa continua.»
Publishers Weekly
«Questo thriller intelligente parte da un interrogativo ben preciso: cosa faresti se
scoprissi che tuo marito non è quello che credi? Un romanzo adrenalinico, con un
sorprendente colpo di scena finale.»
Daily Mail

Kimberly Belle

È unʼautrice bestseller internazionale, tradotta in dodici lingue. Il suo romanzo Il
matrimonio delle bugie è stato semifinalista ai Goodreads Choice Awards, per la
categoria Mystery & Thriller. I suoi libri sono apparsi nelle classifiche di «USA Today»,
«Wall Street Journal» e «Globe and Mail».
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