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Quando il corpo di una giovane donna, colpito da numerose
coltellate, viene rinvenuto in un isolato cimitero di Londra,
Lynley e la sua squadra sono chiamati a intervenire. Ma
questo non è un caso come gli altri: li condurrà infatti dalle
cupe periferie londinesi allo Hampshire, una zona
dell'Inghilterra sconosciuta ai più, un luogo bello e al tempo
stesso inquietante, dove gli animali vagano liberi per le
strade, i tetti sono ancora di paglia e gli estranei non sono i
benvenuti. Una zona che nasconde segreti tragici, crudeli,
efferati. Cosa ha portato la vittima dalla serenità apparente
dello Hampshire alla caleidoscopica confusione di Londra, e
chi poteva volere la sua morte? Sono troppi, e spesso
misteriosi, i personaggi che si muovevano nella sua orbita:
una pittoresca sensitiva, un violinista visionario che sente le
voci degli angeli, un artista di strada che colleziona amanti;
oltre a un ex fidanzato dal passato oscuro... Un puzzle
intricato e sconvolgente, strutturato per condurre il lettore
fino alla fine del romanzo con il fiato in gola.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

The Outsider
http://new.beebok.info/it-1436937030/the-outsider.html

La sera del 10 luglio, davanti al poliziotto che lo interroga, il signor Ritz è visibilmente
scosso. Poche ore prima, nel piccolo parco della sua città, Flint City, mentre portava a
spasso il cane, si è imbattuto nel cadavere martoriato di un bambino. Un bambino di
undici anni....
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Il ladro gentiluomo
http://new.beebok.info/it-1410782150/il-ladro-gentiluomo.html

« Alessia Gazzola si conferma la regina del medical thriller italiano. » la Repubblica « I
romanzi di Alessia Gazzola sono, per me, un bel cartoccio di patatine fritte cucinate a
regola d’arte, croccanti e dorate, che dalla prima all’ultima pagina ti regalano una bella...
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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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Mai più a dieta
http://new.beebok.info/it-1437225045/mai-piu-a-dieta.html

Cosa posso fare per stare meglio? Questa è la domanda che Sara Farnetti, specialista in
medicina interna e medico all'avanguardia nella nutrizione e cura del metabolismo, si
sente rivolgere quotidianamente dai suoi pazienti. La risposta è tanto semplice quanto
rivoluzionaria:...
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Ti odio sempre di più
http://new.beebok.info/it-1420283326/ti-odio-sempre-di-piu.html

Autrice di Quante volte ti ho odiato Over the Top Series Sawyer West è il classico tipo da
una sola notte. Non crede nelle relazioni, nelle promesse… e di certo non crede nei
sentimenti. Non si fa coinvolgere e non gli è mai importato abbastanza di qualcuno da
decidere di...
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Birthday Girl
http://new.beebok.info/it-1420285874/birthday-girl.html

L’autrice più amata dalle lettrici italiane Dall’autrice del bestseller Odiami come io ti amo
Cosa succede quando una ragazza si innamora proprio dell’ultimo uomo al mondo che
dovrebbe desiderare? Jordan non aveva un posto in cui andare quando Pike l’ha accolta
in...
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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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Tienimi con te per sempre
http://new.beebok.info/it-1437850349/tienimi-con-te-per-sempre.html

N°1 in classifica del New York Times This Man Series La vita di Jesse Ward è perfetta.
Con il passare degli anni non ha perso il suo fascino, è in gran forma, e la passione con la
moglie Ava è ancora intensa come il primo giorno. Jesse ha il pieno controllo della sua
vita,...

[PDF]

La sua segretaria vergine
http://new.beebok.info/it-1437651561/la-sua-segretaria-vergine.html

Carter: Lei è mia. La voglio. Ho bisogno di lei e sono stanco di aspettare. Emma: Penso
soltanto a lui ma non posso aspettarlo ancora per molto. Questa notte è la notte giusta.
Mi sbarazzerò della mia verginità. Potrei essere un santo, attendere che sia pronta per...
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Un marine per sempre
http://new.beebok.info/it-1438462323/un-marine-per-sempre.html

Due lutti a distanza di pochi giorni distruggono la vita di Josephine, giovane e attraente
ufficiale dei Marines: la prematura perdita del padre, Colonnello dell'Aeronautica
americana, e la morte di Travis, l'amore della sua vita, durante una missione in
Afghanistan, la spingono a congedarsi prima...
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