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Un giorno di settembre, nella meravigliosa Ile de Re, Eric, incursore della gendarmeria francese, incontra e s’innamora
di Ingrid, affermata oncologa parigina, in vacanza, da sola, sull’isola. Entrambi non avevano previsto, e soprattutto,
non pensavano di essere pronti ad intraprendere un’intensa quanto difficile storia d’amore, ma il loro incontro, e
soprattutto, i loro destini sembrano essere segnati, e le strade continuano ad incrociarsi, nonostante, la comune
volontà, di non farsi coinvolgere. L’amore e la prepotente attrazione fisica contribuiscono a rinsaldare, di volta in volta,
il legame, malgrado le numerose incomprensioni. Ingrid appare come un magnete, capace di attrarre chiunque le si
avvicini, uomo o donna, ed Eric non riesce ad essere un’eccezione, ma deve fare i conti con la u003ciu003ebassa
marea della sua animau003c/iu003e che non gli permette di lasciarsi andare ai i sentimenti, mentre Ingrid si lega
sempre più a Gilles, il suo migliore amico.u003cbr /u003eu003ciu003eQuando finisce la bassa mareau003c/iu003e è il
secondo romanzo della saga u003ciu003eL’intersezione delle rette parallele, u003c/iu003eche comincia con
u003ciu003eVento tra le dita.u003c/iu003e
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