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Un grande thriller
Un intreccio incredibile
Un finale mozzafiato
La prima indagine del detective Lottie Parker
La buca non era profonda. Un sacchetto di farina avvolgeva il
piccolo corpo. Tre faccine guardavano dalla finestra, gli occhi
neri di terrore. Uno dei bambini disse: «Chi sarà il
prossimo?»
La detective Lottie Parker cerca un collegamento tra la morte
di una donna assassinata in una cattedrale e quella di un
uomo impiccato a un albero del suo giardino. Le vittime hanno
infatti un passato oscuro in comune. Ma nel corso delle
indagini Lottie vede man mano riaffiorare antichi dolori che
ben conosce, e quello strano caso sembra iniziare a
riguardarla personalmente. Solo muovendosi in fretta potrà
fermare l’allungarsi della scia di sangue, ma andare fino in
fondo potrebbe farle correre un pericolo terribile che la riguarda molto da vicino…
Bestseller in Inghilterra, Stati Uniti, Australia e Canada
Oltre 550.000 copie vendute
«Non vedevo l’ora di leggere questo libro e non ha deluso le aspettative. Aspetterò di sicuro con
impazienza i prossimi casi della detective Parker.»
Angela Marsons, autrice del bestseller Urla nel silenzio
«Le sue oltre 550.000 copie vendute hanno reso Patricia Gibney uno dei più grandi successi in
ambito editoriale di quest’anno.»
The Times
Patricia Gibney
Proviene dal cuore dell’Irlanda. Ha tre figli e, dopo la perdita del marito, ha cominciato a scrivere a
scopo terapeutico. La sua passione è diventata un’occupazione a tempo pieno quando ha deciso di
affiliarsi all’Irish Writers Centre e ha cominciato a fare sul serio. L’ospite inatteso è il primo libro di
una serie incentrata sul personaggio di Lottie Parker.
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know that right now L'ospite inatteso PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find L'ospite inatteso 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.
L'ospite inatteso PDF may not make exciting reading, but L'ospite inatteso is packed with valuable
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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...
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Liar. Un bacio non è per sempre
http://new.beebok.info/it-1439517720/liar-un-bacio-non-e-per-sempre.html

Dall'autrice del bestseller Ti amo già da un po' Liar Liar Series Dopo le due settimane di
“vacanza lavoro”, Jayden e Frankie sono tornati a New York e alla loro vita di tutti i
giorni: Jayden si divide tra interviste in tv, prove in vista del tour e… proposte di...
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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...
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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...
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Noi due a ogni costo
http://new.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...
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Lazarus
http://new.beebok.info/it-1437966623/lazarus.html

La polizia di Oslo indaga sull’omicidio di un ladro di cadaveri: nel suo appartamento sono
stati ritrovati i resti di corpi a diversi stadi di decomposizione, compreso il cranio della
moglie del commissario della polizia criminale svedese Joona Linna. La tomba della
donna, morta di cancro...
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A proposito dell'altra notte
http://new.beebok.info/it-1386274699/a-proposito-dell-altra-notte.html

E se lei e Steve non fossero sessualmente compatibili? È questo il dubbio che assale
Janine Murphy a due giorni dalle nozze. Già il fatto che tra loro non ci sia mai stato niente
di più che qualche bacio la fa riflettere seriamente. Ma forse una soluzione ci sarebbe...
E...
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Ma chi è quella ragazza?
http://new.beebok.info/it-1386242631/ma-chi-e-quella-ragazza.html

Edie era convinta di aver trovato l'uomo della sua vita... finché lui non le ha confessato
che stava per sposare un'altra. E il giorno del matrimonio, quando invece della sposa ha
baciato lei , il mondo le è definitivamente crollato addosso. Così, quando il suo capo le
propone...

[PDF]

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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