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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]

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...

PDF File: Letto di ossa

Scaricare/Download Online Letto di ossa PDF, ePub, Mobi Patricia Cornwell Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di
lettura. Scarica online ora!, Alberta, Canada. Quando Emma Shubert, una famosa...

[PDF]

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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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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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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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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La Giusta Mezura
http://new.beebok.info/it-1315003406/la-giusta-mezura.html

Manuel e Mia vivono insieme, a Bologna, in una casa così affollata che c'è perfino un
coinquilino che non hanno mai visto in faccia. Mia ha quasi trent'anni, un lavoro che odia
e la voglia profonda di mordere la vita prima che sia troppo tardi, prima di diventare
irrimediabilmente...
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