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Un thriller amatissimo dai lettori di tutto il mondo: 22.987 recensioni su Goodreads, con una
media di 4 su 5; 5870 recensioni su Amazon UK, con una media di 4.2; media recensioni di
4.2 su Amazon FR e Amazon US
Jack e Grace sono la coppia perfetta… o la bugia perfetta?

Chiunque avesse lʼoccasione di conoscere Jack e Grace Angel penserebbe che sono la
coppia perfetta. Lui un avvocato di successo, affascinante, spiritoso. Lei una donna elegante e
una padrona di casa impeccabile. Chiunque allora vorrebbe conoscere meglio Grace,
diventare sua amica, scoprendo però che è quasi impossibile anche solo prendere un caffè
con lei: non ha un cellulare né un indirizzo email, e comunque non esce mai senza Jack al
proprio fianco. Chiunque penserebbe che in fondo è il classico comportamento degli sposi
novelli, che non vogliono passare nemmeno un minuto separati. Eppure, alla fine, qualcuno
potrebbe sospettare che ci sia qualcosa di strano nel rapporto fra Grace e Jack. E chiedersi
per esempio perché, subito dopo il matrimonio, Grace ha lasciato un ottimo lavoro sebbene
ancora non abbia figli, perché non risponde mai nemmeno al telefono di casa, perché ci sono
delle sbarre alle finestre della camera da letto. E a quel qualcuno potrebbe venire il dubbio
che, forse, la coppia perfetta in realtà è la bugia perfetta…
Con oltre 600.000 copie vendute in soli cinque mesi dallʼuscita in libreria, La coppia
perfetta è uno degli esordi più travolgenti dell'anno in Inghilterra. Grazie al ritmo serrato e
alla straordinaria efficacia nello svelare i segreti oscuri di un matrimonio, ha entusiasmato sia
i lettori sia gli editori di tutto il mondo, che si sono contesi i diritti di pubblicazione in aste
agguerrite. Attualmente è in corso di traduzione in 30 Paesi.
«Inquietudine e curiosità accompagnano il lettore dalla prima all'ultima (appagante) pagina».
Panorama
«Una storia che, tra colpi di scena e lampi di follia, conduce il lettore negli angoli più oscuri
della psiche, tenendolo con il fiato sospeso fino alle ultime righe».
Libero
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