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«Un thriller cupo e sorprendente.»
The Guardian
Ha visto l'assassino in faccia, ma anche lui ha visto lei
Nella campagna vicino al confine con la Scozia un uomo
aggredisce una donna, uccidendola. Proprio durante quei
tragici attimi una mongolfiera sorvola la scena del crimine,
così l’assassino spara all’uomo che la guida, uccidendolo e
facendo sì che essa precipiti al suolo. Jessie è l’unica
sopravvissuta, e l’unica ad averlo visto in faccia. Ma anche
l’assassino ha visto lei, e dal momento in cui i loro sguardi si
sono incrociati, Jessie è diventata un bersaglio. Perché il killer
non si fermerà fino a che non avrà messo a tacere per sempre
l’unica testimone dell’efferato omicidio. Sola, spaventata,
senza nessuno di cui fidarsi, Jessie dovrà fuggire alla ricerca
di un posto sicuro dove nascondersi. Quello che non sa è che
potrebbe arrivare direttamente nella tana del lupo...
Un’autrice pluripremiata
Tradotta in 20 lingue
Oltre 1 milione di copie vendute
Bestseller del Sunday Times
«Per una volta la descrizione “impossibile da mettere giù” è ampiamente meritata: questo è davvero
un libro che non si riesce a smettere di leggere.»
Daily Mail
«Un thriller sorprendente.»
The Guardian
«Sharon Bolton ha davvero superato se stessa. Il prossimo delitto ti prende fin dalla prima riga e ti
tiene con il fiato sospeso fino alla fine. La trama è costruita con estrema abilità, con dei colpi di
scena davvero sorprendenti.»
The Times
Sharon Bolton
È un’autrice vincitrice di numerosi premi, tra cui il Mary Higgins Clark Award e l’ITW Thriller
Award. Vive vicino Londra e i suoi thriller sono amati da oltre un milione di lettori. Ama il jazz, la
danza e prima di dedicarsi completamente alla scrittura si occupava di marketing. Il prossimo delitto
è il primo romanzo pubblicato con la Newton Compton.
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Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://read.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...

[PDF]

703 minuti
http://read.beebok.info/it-1437331564/703-minuti.html

Il nuovo bestseller dell’autrice ai primi posti delle classifiche L.F. Koraline Damon ha
capito che la missione della sua vita è proteggere la famiglia, dedicarsi con tutto se
stesso alla donna che ama ed essere un buon padre. Vive insieme alla sua Eden in una
prigione dorata...

[PDF]

Noi due a ogni costo
http://read.beebok.info/it-1437331733/noi-due-a-ogni-costo.html

Scandalosamente irresistibile Pretty Series Ci sono voluti anni perché Kennedy Moore
rimettesse insieme i pezzi della sua vita dopo la rottura con Reese Spencer. Ma ce l’ha
fatta. Adesso è una donna nuova, forte e indipendente e insegue il sogno di danzare
all’Altman...

[PDF]

La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://read.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...

[PDF]

Becoming
http://read.beebok.info/it-1389179726/becoming.html

L’AUTOBIOGRAFIA INTIMA E APPASSIONANTE DELLA EX-FIRST LADY DEGLI STATI
UNITI CHE HA ISPIRATO IL MONDO. Con un inserto fotografico Grazie a una vita ricca
di traguardi perseguiti e conseguiti con determinazione, Michelle Obama è considerata
una delle donne più forti e iconiche...
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Donne che non perdonano
http://read.beebok.info/it-1441616036/donne-che-non-perdonano.html

«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma
algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra persona avrebbe
liberato lei». PRIMA EDIZIONE MONDIALE Camilla Läckberg ha venduto oltre venti
milioni di copie nel mondo.
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Il delitto di Kolymbetra
http://read.beebok.info/it-1405560444/il-delitto-di-kolymbetra.html

La nuova avventura di Saverio Lamanna, giornalista senza lavoro, sarcastico e realista e
Peppe Piccionello sua spalla, confidente e mentore. Irriverenti, appassionati e dissacranti
i due investigatori involontari indagano nella Valle dei Templi su un delitto misterioso.
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Un Natale indimenticabile
http://read.beebok.info/it-1437202130/un-natale-indimenticabile.html

«Trisha Ashley spopola. È un piacere leggere i suoi libri.» The Times Autrice del
bestseller 12 giorni a Natale Tutto può accadere grazie alla magia di un fiocco di neve Le
cose non potrebbero andare peggio per Tammy. Non solo è stata accusata di un crimine
che non...
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The player (versione italiana)
http://read.beebok.info/it-1389689288/the-player-versione-italiana.html

La prima volta che Delilah incontra il famoso quarterback Brody Easton è in uno
spogliatoio maschile, al termine di una partita. È la sua prima intervista come
commentatrice sportiva. Un incarico importante e conteso, per il quale sono stati presi in
considerazione molti altri...
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Puntando alle Stelle
http://read.beebok.info/it-1441692014/puntando-alle-stelle.html

Per una notte, avevano avuto tutto. La snowboarder professionista Stella Lazarus è da
sempre innamorata del migliore amico di suo fratello, ma l’unica volta in cui ha provato a
dimostrarglielo è stata rifiutata più in fretta di quanto ci si metta a dire “concorrente...
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