Una casa da sogno…

…no, non è la mia esclamazione di gioia dopo aver finalmente
terminato di imbiancare, ahahahahh….è il titolo del libro che
ho recentemente letto e che mi è piaciuto tantissimo.
Un libro fresco, semplice e scorrevole, lettura non
impegnativa ma avvincente e delicata, che in questo periodo un
pò incasinato mi son sentita di scegliere…una storia
coinvolgente e molto romantica, che riesce a tenerti incollata
alle sue pagine e difficilmente te ne stacchi…ambientata in
questi meravigliosi paesaggi di campagna inglese, con i suoi
cottage e la vita di provincia….Ecco la trama, tratta dal sito
IbsKate e Simon, londinesi, vivono barcamenandosi tra il
difficile compito di crescere due figli in una piccola
villetta a schiera e lo stress della vita quotidiana, e quando
il precario equilibrio raggiunto inizia a vacillare, decidono
di trasferirsi lontano dalla città, nell’Est dell’Inghilterra.
Costretta a sacrificare carriera, amicizie e soprattutto la
sua indipendenza, Kate lotta per migliorare le condizioni
della sua famiglia, temporaneamente ospite della madre di
Simon, nell’attesa vana di trovare la casa perfetta. Dopo
mesi, con il marito sempre più assorbito dal lavoro e le
difficoltà di stare sotto lo stesso tetto della suocera, Kate
si interroga sulla bontà della loro scelta, finché un giorno,

passeggiando, si imbatte nella casa dei suoi sogni, un luogo
meraviglioso, ricco di storia e di ricordi. La casa però
appartiene a un’anziana signora con cui Kate fa subito
amicizia. Sarà proprio questa amicizia, insieme ad alcuni
ricordi che non riesce a collocare nel proprio passato ma che
emergono da quello di Agnes, che permetteranno, alla fine, a
Kate di trovare la forza e l’ispirazione per ricostruire la
sua vita.Se cercate una lettura fresca, romantica e
scorrevole…ecco il libro che fa per voi. da leggere in
giardino all’ombra di un albero oppure in riva al mare….in
totale relax….Un abbraccio e buona giornata!!

