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Il thriller dell’anno
Nella notte newyorkese niente è come sembra. Due occhi si
confondono tra la folla. Gli occhi di un assassino
East River Park, New York. È mattina presto e la gente fa
jogging ignara di un corpo che giace dietro la rete metallica di
un capannone in disuso. È il cadavere di Chelsea Hart, una
bellissima studentessa dell'Indiana in vacanza a New York:
strangolata, il volto sfregiato, i lunghi capelli biondi tagliati.
L'ultima volta è stata vista nel privé di un club esclusivo di
Manhattan. Ed è qui che si concentrano le indagini, fino a
restringersi intorno all'ambigua figura di un broker della City
che era in compagnia della vittima la sera prima. Ma Ellie
Hatcher, giovane e affascinante detective della Omicidi, sa
che il caso è più complicato di quello che sembra. Mentre
indaga nei locali patinati della notte newyorkese, tra luci
psichedeliche e ombre inquietanti, Ellie trova nuovi elementi
e coincidenze sempre più strane. Fino a una scioccante scoperta: anni prima a New York sono stati
rinvenuti altri tre cadaveri di giovani donne con alcune ciocche di capelli tagliate. I colleghi della
squadra investigativa non vogliono saperne delle stravaganti ipotesi di Ellie, e lei si ritrova da sola a
fronteggiare un serial killer astuto e spietato. Che le ha già recapitato un messaggio inequivocabile:
la prossima vittima sarà lei.
«Una delle migliori giovani scrittrici di thriller del momento.»
Dennis Lehane, autore di Shutter Island
«Sono stato un fan di Alafair Burke fin dall’inizio, e dopo dieci romanzi continua a sorprendermi.»
Michael Connelly
«Con lei sai di essere in buone mani… I personaggi femminili di Burke sono sempre coinvolgenti, con
voci forti e decise.»
Gillian Flynn, autrice di Gone Girl
«Un thriller appassionante. Si legge tutto d'un fiato.»
Kathy Reichs
«Alafair Burke ha creato un'eroina vincente. Faremo il tifo per lei in quest'avventura e nelle altre
che speriamo seguiranno.»
Tami Hoag
«Incalzante, avvincente, mozzafiato.»
The Guardian
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«Un ottimo thriller: coinvolgente, ricco di suspense.»
Washington Post
Alafair Burke
è autrice bestseller del New York Times di due serie «elettrizzanti» (Sun-Sentinel) con eroine forti,
credibili e attraenti, come la detective della Omicidi di New York Ellie Hatcher e la vice procuratore
distrettuale della città di Portland Samantha Kincaid. È anche coautrice della serie bestseller Under
Suspicion con Mary Higgins Clark. I romanzi di Alafair nascono dalla sua esperienza di pubblico
ministero nei commissariati di polizia americani e nei tribunali criminali, e sono stati recensiti su
Today Show, People Magazine, The New York Times, O Magazine, MSNBC, The Washington Post,
USA Today e il Chicago Sun-Times.
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LA CITTà DEL TERRORE PDF - Are you looking for eBook La città del terrore PDF? You will be
glad to know that right now La città del terrore PDF is available on our online library. With our
online resources, you can find La città del terrore or just about any type of ebooks, for any type of
product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. La
città del terrore PDF may not make exciting reading, but La città del terrore is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with La città del terrore PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with La città del
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Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://read.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...

[PDF]

Oltre i confini
http://read.beebok.info/it-1400561184/oltre-i-confini.html

The Bridge Series Numero 1 del New York Times Dall'autrice della Hacker Series Olivia
Bridge è sempre stata una brava ragazza: ottimi voti, buone frequentazioni e adesso ha
anche un bel lavoro procuratole dai suoi facoltosi genitori. Una vita ordinata, perfetta,
che però non fa per...

[PDF]

Un adorabile bastardo
http://read.beebok.info/it-1424939860/un-adorabile-bastardo.html

Quando sua madre decide di risposarsi, Aurora è felice perché avrà finalmente dei fratelli
maggiori. Ne aveva sempre desiderato uno, e ora ne avrà ben tre: Raffaele, Riccardo e
Romeo. Ma è una felicità che scivola via appena incontra per la prima volta gli...
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Chiave 17
http://read.beebok.info/it-1392038023/chiave-17.html

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...

[PDF]

Il fratello della mia migliore amica
http://read.beebok.info/it-1400560667/il-fratello-della-mia-migliore-amica.html

Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA
Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto
dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come...
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Prima che l'estate finisca
http://read.beebok.info/it-1422660841/prima-che-l-estate-finisca.html

Scandali e guai 3 Una sposa riluttante. Un duca ostinato. Un'estate memorabile.
Inghilterra, 1836. Malcolm Bevingstoke, Duca di Haven, ha trascorso gli ultimi tre anni in
solitudine, pagando il prezzo degli errori del passato e cercando di dimenticare il grande
amore perduto. Ma il ducato non...
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Troppe volte vorrei dirti no
http://read.beebok.info/it-1400561339/troppe-volte-vorrei-dirti-no.html

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...

[PDF]

Un perfetto bastardo
http://read.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...
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Genesi
http://read.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...
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Mai e poi mai
http://read.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...
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