
Il sensazionale sequel  
della saga bestseller di Anne Jacobs:

 2 milioni di copie vendute nel mondo.



DOPO IL SUCCESSO DELLA TRILOGIA, ANNE JACOBS 
TORNA IN LIBRERIA CON IL SORPRENDENTE SEQUEL 
DELLA VILLA DELLE STOFFE.
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Augusta, 1930. Marie e Paul sono incredibilmente felici. Il loro amore è più forte 
che mai e crescono in serenità il figlio di quattro anni, Kurt. Ma a causa della crisi 
economica, Paul deve lottare con tutte le sue energie per tenere in piedi la fabbrica 
di stoffe. Finché un giorno la sua salute cede per un problema al cuore, e Marie 
è costretta ad abbandonare il suo amato atelier di moda per prendere ancora una volta 
le redini dell’azienda di famiglia e tentare di salvarla. È così che si imbatterà in una 
terribile scoperta, che potrebbe sconvolgere per sempre le vite di tutti i componenti 
della famiglia Melzer. 
Riuscirà a preservare l’eredità della Villa delle Stoffe e riportarla agli antichi splendori?



Anne Jacobs è nata in un paesino della Bassa 
Sassonia, per poi trasferirsi a Francoforte 
sul Meno, dove ha studiato musica classica 
al conservatorio. Ha esordito come autrice 
di romanzi storici e saghe familiari, e ha scalato 
le classifiche tedesche e internazionali con 
la serie bestseller della Villa delle Stoffe.

DA SCEGLIERE PERCHÉ
Una saga che è ormai una garanzia: oltre 2 milioni di copie vendute nel mondo 
di cui 100.000 solo in Italia.

Dopo l’enorme successo della trilogia, l’autrice regala ai suoi affezionati lettori 
questo avvincente sequel.

Gli ingredienti del suo successo: intrighi, segreti, amori narrati dal punto di vista 
speciale dei domestici della Villa, che spiano i loro padroni.
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