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Già best-seller su Amazon Francia e Finalista del Premio Fantasy Booktubers 2017 !
Un romanzo iniziatico apprezzato da migliaia di lettori!
“Ho trasgredito le nostre leggi ancestrali e scoperto la nostra storia.
Ho seguito il demone e ho trovato gli angeli.
Ho combattuto e ho scoperto l'amore.
Soprattutto, ho assistito al risveglio del bambino ...
È tempo di prendere la penna per raccontarti il mio viaggio, per ricordarmi delle mie lotte,
dei miei inseguimenti e dei miei incontri, per descrivere il volto visibile e invisibile del nostro
mondo. E, forse, cercare di capire me stesso, in quanto sento che questa avventura va oltre la
mia comprensione.”
Scoprite con me le lontane terre si Thormae
ALCUNE RECENSIONI TRATTE DA AMAZON FRANCIA
FLORENT, Top recensore Amazon:
“Nel leggere Thormae ho perso la nozione del tempo. LʼAutore ha una penna generosa, ad
un tempo fluida e riflessiva. Si percepisce la passione che trasmette, ma è una passione ben
controllata. Può senz'altro sedurre i fan del Fantasy, ma non solo. Non esitate a leggere
questo libro! Un "Fantasy-iniziatico" che raccomando mille volte.
Grazie William per questo viaggio. "
The Book Fairy (booktuber e giornalista):
"Thormae è un vero “colpo al cuore” per me. Sul mio blog lʼho classificato nella categoria
“Veri Tesori”!
Fruit Reader (booktuber e giornalista):
“Oltre a riuscire a fondere, con brio, Fantasy e spiritualità, l'Autore mi ha donato
innumerevoli emozioni che mi hanno completamente immersa nella lettura. Ho solo un
grande desiderio: ritrovare questa penna così magistrale e fluida nel secondo volume di
questa saga”.
Sophie Songe Top Recensore Amazon:
"La scrittura è bella e interiore. I temi trattati sono ancestrali e senza tempo. Vi si trova la
fantasia, le scienze, l'intuizione e una profonda e intima saggezza, che scaturiscono da questo
eroico racconto. (...) Ricco e ben elaborato, questo romanzo fantasy lascia trasparire la sua
dimensione spirituale."
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