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Alberta, Canada. Quando Emma Shubert, una famosa
paleontologa, sparisce durante gli scavi in un cimitero di
dinosauri, l'unico indizio utile per ritrovarla viene spedito
dall'aeroporto di Boston alla casella di posta elettronica di
Kay Scarpetta, direttrice del Cambridge Forensic Center, a
più di tremila chilometri di distanza. Il giorno seguente nella
baia di Boston viene ripescato il cadavere mummificato di una
donna di mezza età insieme a una rara specie di tartaruga
marina, rimasta impigliata nella rete. Coinvolta nel caso,
mentre le indagini partono a ritmo incalzante, Kay comincia a
sospettare da alcuni particolari che la scomparsa della
paleontologa sia collegata non solo a questo evento, ma anche
ad altri verificatisi molto più vicino a casa. La moglie di un
imprenditore accusato di aver assoldato un killer per
ucciderla è svanita nel nulla qualche mese prima dalla sua
villa sull'oceano a Gloucester e una cinquantenne dal tragico
passato, che vive da sola a Cambridge con la sua gatta, da
tempo non dà più notizie di sé. Qual è la connessione tra
questi fatti? Cosa si nasconde dietro a tutto ciò? E di chi si
può fidare Kay Scarpetta per risolvere un caso così intricato?
I suoi più stretti collaboratori hanno con lei un atteggiamento sfuggente: il marito Benton Wesley,
l'investigatore capo Pete Marino e la nipote Lucy le nascondono forse qualcosa? Sentendosi tradita e
abbandonata, questa volta Kay teme di essere davvero sola ad affrontare un nemico scaltro e
pericoloso che sembra impossibile da sconfiggere. Letto di ossa è il ventesimo romanzo della serie
incentrata sullo straordinario personaggio di Kay Scarpetta. Imperdibile per tutti i fan di Patricia
Cornwell, è anche un ideale punto di partenza per chi voglia iniziare a seguire le appassionanti
vicende dell'anatomopatologa più famosa del mondo.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

L'infinito tra me e te
http://new.beebok.info/it-1361417963/l-infinito-tra-me-e-te.html

Cosa siamo disposti a fare per una seconda occasione? Autrice bestseller di USA Today e
New York Times Vanessa Mazur sa che sta facendo la cosa giusta. Non ha alcuna
intenzione di sentirsi in colpa per aver mollato. Il lavoro di assistente tuttofare di Aiden
Graves è sempre stato un impiego...
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I figli di Dio
http://new.beebok.info/it-1383225804/i-figli-di-dio.html

Tre vergini Tre miracoli Una minaccia Manila, Filippine. Nausea, mal di testa, uno
svenimento: per sapere di cosa si tratti, Maria, una sedicenne che vive in una
baraccopoli, affronta la lunga attesa per essere visitata da un medico volontario. La
diagnosi è semplice: Maria è incinta....
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The player (versione italiana)
http://new.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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La vittima perfetta
http://new.beebok.info/it-1361416113/la-vittima-perfetta.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute 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...
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Origin (Versione italiana)
http://new.beebok.info/it-1280825420/origin-versione-italiana.html

CAMPAGNA PROMOZIONALE - OFFERTA LIMITATA Chiunque tu sia. In qualunque cosa
tu creda. Tutto sta per cambiare. Robert Langdon, professore di simbologia e iconologia
religiosa a Harvard, è stato invitato all'avveniristico museo Guggenheim di Bilbao per
assistere a un evento unico: la...
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Vacanze negli Hamptons
http://new.beebok.info/it-1384477206/vacanze-negli-hamptons.html

Felicity Knight, professione dog-sitter, è giovane, single, e vive a New York, città che
adora. La sua vita è semplicemente perfetta... finché Seth, il suo ex marito, non inizia a
lavorare nella clinica veterinaria che frequenta anche lei. Sono dieci anni che non lo...
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Il metodo Catalanotti
http://new.beebok.info/it-1388273430/il-metodo-catalanotti.html

Nella nuova indagine di Montalbano Camilleri inventa storie e personaggi e li fa recitare
fra le quinte di un teatro di cui è lui il regista. Una messinscena che è dramma e
commedia insieme.
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Una questione di cuore
http://new.beebok.info/it-1361414566/una-questione-di-cuore.html

Numero 1 in Italia Autrice del bestseller internazionale Un diamante da Tiffany 1974.
Elena Damiani ha una vita perfetta. Nata e cresciuta nel lusso, è indiscutibilmente bella:
una condizione che le ha sempre aperto tutte le porte. Nessun uomo può resistere al suo
fascino....
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Wrong love
http://new.beebok.info/it-1365235060/wrong-love.html

Magnetico. Rovente. Indimenticabile. Dall’autrice del bestseller Odiami come io ti amo
L’ex campionessa di tennis Easton Bradbury sta facendo del suo meglio per essere una
brava insegnante: cerca di risvegliare l’interesse dei suoi studenti annoiati mentre prova
a lasciarsi alle...
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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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