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Un grande thriller
Nel bel mezzo di un’afosa notte estiva, un’ombra si muove
oscura, animata da un odio feroce e da un’irrefrenabile sete di
sangue. Per la detective Erika Foster è un nuovo caso. Un
omicidio, ancora. La vittima è un dottore ed è stato soffocato
nel suo letto. Ha i polsi legati e gli occhi gonfi, un sacchetto di
plastica trasparente stretto intorno alla testa. Pochi giorni
dopo, un altro uomo viene trovato morto nello stesso modo.
Erika e la sua squadra si trovano al cospetto di un serial killer
freddo e calcolatore: è chiaro che segue le sue prede in attesa
del momento perfetto per ucciderle. E le vittime sono tutti
uomini single, che custodivano gelosamente i segreti della
loro vita privata. Ma cosa lega questi individui all’assassino?
Nell’ondata di caldo soffocante che invade Londra, Erika farà
di tutto per fermare “l’Ombra della notte” prima che la conta
degli omicidi aumenti ancora. Anche a costo di mettere a rischio il suo lavoro e la sua incolumità.
Perché mentre Erika segue le tracce del killer, qualcuno segue lei e la osserva da molto vicino…
Dall’autore di La donna di ghiaccio
Ai primi posti delle classifiche italiane e inglesi
Tradotto in 27 Paesi
Hanno scritto di La donna di ghiaccio:
«Ho amato, amato e amato questo libro: Erika Foster è la mia nuova eroina. È intelligente, tenace e
appassionata, e la storia mi ha tenuto con il fiato sospeso fino alla fine. Ho trovato la scrittura
efficace, suggestiva e coinvolgente e sono curiosissima di leggere il prossimo episodio della serie.»
Angela Marsons
«Una nuova eroina detective tinge di rosa il thriller di debutto di Robert Bryndza. Si chiama Erika
Foster, ed è una poliziotta tenace e testarda. Come Clarice Starling di Il silenzio degli innocenti.
Risolvere il caso diventa per lei questione di vita, occasione di riscatto.»
D di Repubblica
«Robert Bryndza, inglese che ora vive in Slovacchia, è l’autore del 2017. Il suo thriller è diventato un
caso.»
La Lettura
Robert Bryndza
Dopo anni dedicati alla scrittura, si è conquistato una fama incredibile con il suo thriller d’esordio,
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La donna di ghiaccio, finalista al Premio Roma, che in pochi mesi ha scalato le classifiche ed è in
corso di traduzione in 27 Paesi. I successivi romanzi incentrati su Erika Foster sono bestseller
internazionali che contano oltre 2 milioni di copie vendute. La vittima perfetta è il secondo romanzo
pubblicato con la Newton Compton. Robert è inglese e vive in Slovacchia con suo marito Ján.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Testimone silenziosa
http://new.beebok.info/it-1393288088/testimone-silenziosa.html

«Terrà i lettori incollati fino all’ultima pagina.» Publishers Weekly Un grande thriller
«Mai letto un libro così!» «Assolutamente sconvolgente!» Il caso Amy Stevenson fece
scalpore nel 1995. La ragazza, all’epoca quindicenne, scomparve...
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Equivoci e carezze (eLit)
http://new.beebok.info/it-1435576998/equivoci-e-carezze-elit.html

Westerling series 1 Dalla padella alla brace! Prima la fuga dalla festa di compleanno, poi
un incidente in auto e infine il risveglio in una camera d'ospedale al cospetto di Jago
Rodriguez! La memoria della dottoressa Katherine Westerling fatica a collegare i ricordi
delle ultime ore, mentre il suo...
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Un amore per finta
http://new.beebok.info/it-1435604735/un-amore-per-finta.html

Ecco il primo capitolo della&#xa0; Fake Billionaire Series . Allyson Smith ha cotta per il
suo capo da anni, ma non ha&#xa0;mai osato fare la prima mossa. Quando si ritrova
senza un accompagnatore per il matrimonio del fratello, racconta alla famiglia una
piccola bugia: sta frequentando il...
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Un premio dagli occhi blu
http://new.beebok.info/it-1435580007/un-premio-dagli-occhi-blu.html

Westerling series 2 Mai fidarsi dei fratelli... L'infermiera pediatrica Libby Westerling ha
ideato un'asta di beneficenza per raccogliere fondi da destinare al suo reparto. L'unica,
curiosa condizione è che lei sia il premio in palio, così ha chiesto al fratello di vincere
per...
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Nei tuoi occhi
http://new.beebok.info/it-1435579204/nei-tuoi-occhi.html

Westerling series 3 Lo sapeva che avrebbe reagito così, ma lei non se ne sarebbe andata
da quella villa se prima il caro dottor Alex Westerling non avesse ascoltato fino all'ultima
sillaba la verità che lei era venuta a svelargli. Però... perché sua sorella non l'ha...
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Oggi più di ieri
http://new.beebok.info/it-1418295996/oggi-piu-di-ieri.html

Neighbors Series Christopher Bradford è il proprietario del ristorante Fire &amp;
Brimstone e si dice che sia duro e insensibile. Forse è per questo che il suo soprannome è
Lucifer. È serio, controllato e devoto al suo lavoro e tutti i suoi dipendenti sono
spaventati...
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Il presidente è scomparso
http://new.beebok.info/it-1359772885/il-presidente-e-scomparso.html

Il presidente è scomparso &#xa0; Il mondo è sotto shock &#xa0; E il motivo della
sparizione è molto più grave di quanto chiunque possa immaginare &#xa0; &#xa0;
&#xa0; IL PRESIDENTE È SCOMPARSO &#xa0; &#xa0; &#xa0; il thriller...
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Off Limits
http://new.beebok.info/it-1417172905/off-limits.html

Un corpo da trattare con cautela. In una passione bruciante, rimanere scottati è un sottile
piacere. Cosa fare quando il tuo capo, sexy come il peccato, ci prova spudoratamente con
te sul posto di lavoro? Gemma Picton non ha alcun dubbio: ogni lasciata è persa e così,
dopo...
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Instinct
http://new.beebok.info/it-1416315401/instinct.html

«Jay Crownover non delude mai!» Autrice del bestseller Oltre le regole Breaking Point
Series Lo sanno tutti che le apparenze ingannano. Eppure non c’è nessuno che,
vedendomi, non mi prenda per un attaccabrighe, una bestia. Il fatto che io sia alto e pieno
di tatuaggi devia...
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Max Winson
http://new.beebok.info/it-1076634503/max-winson.html

Max Winson è il miglior tennista di tutti i tempi, a un livello tale da aver reso inutile e
frustrante l'agonismo in quello sport. Ma Max è anche un'anima semplice che è stata
protetta da ogni trauma e da ogni dubbio per tutta la vita. Ovviamente non può durare, e
il...
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