
  

 

 
di consigliarle questo romanzo, nella piena fiducia che potrà apprezzarlo. 
In caso contrario, conservando questo tagliando, non esiti a contattarmi.  
Mi chiami o mi scriva anche, se fosse per lei disagevole recarsi in libreria, per 
richiederne (a Padova e provincia) la consegna a domicilio senza spese. 
Se questo libro le avrà dato soddisfazione le chiedo gentilmente di consigliarne la 
lettura. 
Grazie di cuore,  
marco bovo 

E’ una storia appassionante che suscita grandi emozioni. 
Un libro che stupisce e fa sorridere, che fa sperare e, a detta 
di chi lo ha letto, fa apprezzare la vita.  
Vi farà scoprire una vicenda straordinaria accaduta nel 
1994, inspiegabilmente sconosciuta in Italia. 
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