Scaricare/Download Online Atlantis Code PDF, ePub, Mobi A.G. Riddle Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura.
Scarica online ora!, The Revelation Saga Tradotto in 20 paesi Oltre 1 milione di copie...

Scaricare (PDF, ePub, Mobi) Atlantis Code
A.G. Riddle Gratuito
The Revelation Saga
Tradotto in 20 paesi
Oltre 1 milione di copie negli Stati Uniti
Un grande thriller
Nord del Marocco: la dottoressa Kate Warner è convinta di
essere riuscita a scongiurare un’epidemia planetaria ed è
pronta a usare anche su di sé la terapia che ha somministrato
agli altri malati. Ma si sbaglia. Così come si è sbagliata sulla
cospirazione di Atlantide: l’umanità, infatti, deve ancora
affrontare un nemico inimmaginabile. Con pochissimo tempo
a disposizione per l’intera razza umana, Kate troverà in un
messaggio cifrato un potenziale aiuto.
Osservatorio di Arecibo, Puerto Rico: Mary Caldwell ha
aspettato per tutta la vita un segnale da un’intelligenza
superiore proveniente dalla galassia. E quando quel giorno
sembra finalmente giunto, si ritrova davanti a un dilemma
vecchio quanto il mondo: a chi dovrà credere? Ai suoi simili o
ai nuovi arrivati?
Antartide: mentre la Peste di Atlantide si sta diffondendo, anche Dorian Sloane è in guai seri. Ares, il
suo nemico, ha appena scatenato un cataclisma in grado di distruggere la Terra. Stavolta per Kate
Warner e David Vale – già protagonisti dei primi due episodi della Revelation Saga – sembra non
esserci più alcuna via di scampo…
Oltre 1 milione di copie negli Stati Uniti
Il virus più letale della storia
Indecifrabili segnali dallo spazio
Un mistero sepolto nei secoli
Cosa nasconde il codice Atlantis?
«Un grande finale per una grande trilogia.»
«Trama affascinante e idea molto intrigante. Anche questo terzo capitolo è davvero piacevole.»
«Un libro che conferma quanto visto nei primi due. Grazie al talento di Riddle, non vi annoierete mai
a leggerlo.»
«Grazie per l’intera serie!»
«Una sorpresa dietro l’altra. Molto avvincente.»
A.G. Riddle
PDF File: Atlantis Code

Scaricare/Download Online Atlantis Code PDF, ePub, Mobi A.G. Riddle Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura.
Scarica online ora!, The Revelation Saga Tradotto in 20 paesi Oltre 1 milione di copie...

Cresciuto in Nord Carolina, da giovane ha fondato la sua prima società con gli amici d’infanzia. Dopo
aver lavorato dieci anni in alcune aziende on line, negli ultimi tempi si è dedicato esclusivamente
alla sua vera passione: scrivere romanzi. Attualmente vive a Parkland, in Florida. Dopo Atlantis
Genesi e Atlantis Secret, Atlantis Code è il terzo volume della serie The Revelation Saga, i cui diritti
cinematografici sono stati acquistati dalla CBS.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://new.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]

La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://new.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]

Donne che non perdonano
http://new.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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Un regalo sotto la neve
http://new.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...

[PDF]

Becoming
http://new.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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Il matrimonio delle bugie
http://new.beebok.info/it-1420284655/il-matrimonio-delle-bugie.html

«Si divora in un attimo. Adrenalinico.» Publishers Weekly Un grande thriller Anche il
matrimonio perfetto ha il suo lato oscuro... Dopo sette anni di matrimonio, Iris e Will sono
il ritratto della coppia felice: vivono in una bella casa, hanno un lavoro appagante e
stanno cercando di...
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Fate il vostro gioco
http://new.beebok.info/it-1391060333/fate-il-vostro-gioco.html

Continua il racconto delle peripezie di un personaggio che vale la pena di conoscere:
Rocco Schiavone, un coriaceo malinconico che evolve e cambia nel tempo, mentre lavora,
ricorda, prova pietà e rabbia, sistema conti privati e un paio di affari. E in questo
romanzo, duro, inquietante, ad...
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Royals
http://new.beebok.info/it-1437202004/royals.html

«Dolce, romantico, semplicemente adorabile.» Buzzfeed Il vero principe azzurro arriva
quando meno te lo aspetti Daisy Winters ha una vita normale. Vive in Florida, ha sedici
anni, capelli color rosso fuoco da sirenetta, impossibili da domare, un lavoro part-time in
un supermercato, e...
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Dark Purple - The Kiss of Rose
http://new.beebok.info/it-1109652799/dark-purple-the-kiss-of-rose.html

Rose ha un terribile matrimonio mancato alle spalle, perché il ruolo della sposa le è stato
rubato proprio da sua sorella. Atterrata all’aeroporto di Londra, ancora carica di rancore
e frustrazione, arriva nel suo appartamentino a Islington, dove vorrebbe solo sprofondare
per...
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L'amore è sempre in ritardo
http://new.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...
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