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Un bestseller internazionale
Oltre 60.000 copie in Italia
Carnivia Trilogy
A Venezia è la notte della Befana.
Sui gradini della chiesa di Santa Maria della Salute regna un
silenzio di tomba. Un cadavere è affiorato dal Canal Grande:
una donna, con indosso le vesti di un sacerdote. Una
tremenda profanazione, un abominio. È la prima volta che il
capitano dei carabinieri di Venezia, la giovane e ambiziosa
Caterina Taddei, affronta un caso di omicidio. L’indagine la
condurrà tra i vicoli e i labirinti di Venezia, fino a un ospedale
psichiatrico abbandonato sull’isola deserta di Poveglia e infine
alla scoperta di un misterioso sito web criptato: Carnivia.
com, che racchiude e diffonde i più oscuri segreti della città.
Lungo la strada Caterina si imbatterà in due strani ma
fondamentali personaggi, il sottotenente Holly Boland, una giovane donna soldato dell’esercito degli
Stati Uniti cresciuta in Italia, e Daniele Barbo, un hacker di nobili origini intelligente e schivo,
creatore proprio di Carnivia.com. All’improvviso però le tracce si perdono nel passato: nessuna
prova certa, solo qualche indizio, che fa pensare a un’antica cospirazione in cui sono coinvolti la
Chiesa, la cia e il crimine organizzato. Ma Caterina sa bene che i vecchi crimini devono essere puniti
tanto quanto quelli nuovi. Altrimenti, inevitabilmente, sono destinati a ripetersi…
Carnivia Trilogy
Milioni di copie vendute nel mondo
Tradotto in 16 lingue
«Un grande thriller che ha tutti gli ingredienti del successo: trama mozzafiato, suspence, scrittura
ad alta tensione, mistero.»
Il Giornale
«Un romanzo graffiante, che pizzica le coscienze e che fa riflettere. A fronte di una ben oliata
successione di avvenimenti che, pur attingendo alla fantasia, per la maggior parte affondano le
radici in fatti reali.»
Mauro Castelli
«Jonathan Holt ha partorito una trilogia benedetta subito come
fenomeno editoriale.»
La Gazzetta dello Sport
Quale segreto scorre nei sotterranei di Venezia?
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Jonathan Holt
Docente di letteratura inglese a Oxford, è ora il direttore creativo di un’agenzia di pubblicità. Il suo
romanzo d’esordio, Sconsacrato, è stato pubblicato dalla Newton Compton ed è stato al primo posto
della classifica italiana per settimane.
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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...

[PDF]

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....

[PDF]

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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