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Se avete voglia di evadere, se volete fantasticare ed essere protagoniste con 

Cassie di una vita esaltante, emozionante e per nulla scontata, dovete leggere "Un 

diamante da Tiffany" di Karen Swan (Newton Compton, 2011)! 

Cassie lascia il marito proprio il giorno del loro 10° anniversario di matrimonio. Un 

matrimonio che l’ha condotta a una vita solitaria nel cuore della nobiltà scozzese, 

nei pressi di Edimburgo, isolata dal mondo che continuava a girare senza di lei e 

lontana dalle sue tre amiche: Kelly, Anouk, Susy. Un’amicizia, la loro, forte e 

sincera e non come quella di Wiz, la nuova migliore amica di Cassie. Ed è proprio 

da una conversazione che Cassie ascolta per caso che la donna apprende chi è il 

padre del bambino di Wiz: suo marito Gil... Sconvolta dalla scoperta, Cassie sarà 

tratta in salvo dalle sue amiche, intervenute per i festeggiamenti dell’anniversario. 

Ora Cassie è nelle loro mani e trascorrerà i prossimi 12 mesi divisa tra le tre. 

Quattro mesi da Kelly a New York, quattro da Anouk a Parigi e quattro da Suzy a Londra. Bello sapere di poter 

contare sulle amiche! E fantastico scoprire di essere diverse da quelle che si pensa, anzi non diverse, migliori. 

Scritto in modo fluido e coinvolgente, questo romanzo non mancherà di stuzzicare la vostra curiosità e 

immedesimazione. Ma se i piani della amiche di Cassie non fossero poi così perfetti? Se qualcuno, uno 

sconosciuto, scrivesse una lista di cose che Cassie dovrebbe fare in ogni città? Lo stesso "qualcuno che le 

regalerà semi di fiori, sempre diversi, da piantare e far crescere, come un romantico messaggio d’amore"? Cosa 

avrà il destino in serbo per Cassie? E cosa sceglierà alla fine? L’amore ha strani sentieri per arrivare alla meta, 

ce lo insegna la Swan con questo romanzo che non può mancare sotto l’albero quest’anno... un regalo come 

quello che Cassie troverà sotto l’albero di Natale del famossisimo negozio Tiffany. Mittente? Sconosciuto. 
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