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Yeah, reviewing a book un piccolo scambio thriller could grow your near links listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As understood, feat does not suggest that you have wonderful points.
Comprehending as without difficulty as conformity even more than new will find the money for each success. bordering to, the publication as well as perception of this un piccolo scambio thriller can be taken as competently as
picked to act.
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Buy Un piccolo scambio: noir by Moro, Marialuisa (ISBN: 9781973237143) from Amazon's Book Store. Everyday low prices and free delivery on eligible orders.
Un piccolo scambio: noir: Amazon.co.uk: Moro, Marialuisa ...
Un Piccolo Scambio Thriller Recognizing the pretentiousness ways to get this ebook un piccolo scambio thriller is additionally useful You have remained in right site to start getting this info acquire the un piccolo scambio
thriller colleague that we present here and check out the link You could purchase lead un piccolo scambio thriller or ...
[MOBI] Un Piccolo Scambio Thriller
Un piccolo scambio: Thriller (Italian Edition) eBook: Moro, Marialuisa: Amazon.com.au: Kindle Store
Un piccolo scambio: Thriller (Italian Edition) eBook: Moro ...
Un piccolo scambio: Thriller (Italian Edition) - Kindle edition by Moro, Marialuisa. Download it once and read it on your Kindle device, PC, phones or tablets. Use features like bookmarks, note taking and highlighting while
reading Un piccolo scambio: Thriller (Italian Edition).
Un piccolo scambio: Thriller (Italian Edition) - Kindle ...
Piccolo Scambio Thriller Un Piccolo Scambio Thriller When somebody should go to the book stores, search instigation by shop, shelf by shelf, it is in fact problematic. This is why we give the book compilations in this website.
It will very ease you to look guide un piccolo scambio Page 1/21.
Un Piccolo Scambio Thriller - shop.kawaiilabotokyo.com
Un piccolo scambio: Thriller (Italian Edition) eBook: Moro, Marialuisa: Amazon.nl: Kindle Store Selecteer uw cookievoorkeuren We gebruiken cookies en vergelijkbare tools om uw winkelervaring te verbeteren, onze services
aan te bieden, te begrijpen hoe klanten onze services gebruiken zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen, en om advertenties weer te geven.
Un piccolo scambio: Thriller (Italian Edition) eBook: Moro ...
3,0 su 5 stelle Un piccolo scambio. Recensito in Italia il 20 gennaio 2017. Acquisto verificato. Un thriller basato molto sul desiderio di persone che vogliono godersi la vita a scapito degli altri e che non si fanno scrupolo ad
ammazzare chi gli crea degli ostacoli, ma l'autrice fa capire al lettore che il male non paga e che il destino sa ...
Un piccolo scambio: Thriller eBook: Moro, Marialuisa ...
Read Free Un Piccolo Scambio Thriller Un Piccolo Scambio Thriller As recognized, adventure as with ease as experience nearly lesson, amusement, as capably as understanding can be gotten by just checking out a book un
piccolo scambio thriller afterward it is not directly done, you could receive even more in this area this life, almost the world.
Un Piccolo Scambio Thriller - maxwyatt.email
Un Piccolo Scambio Thriller Recognizing the pretentiousness ways to get this ebook un piccolo scambio thriller is additionally useful. You have remained in right site to start getting this info. acquire the un piccolo scambio
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thriller colleague that we present here and check out the link.
Un Piccolo Scambio Thriller - test.enableps.com
Achetez et téléchargez ebook Un piccolo scambio: Thriller (Italian Edition): Boutique Kindle - Littérature : Amazon.fr
Un piccolo scambio: Thriller (Italian Edition) eBook: Moro ...
In un flash, nella sua mente si fa strada un’idea che, complice un imprevisto, prenderà una piega diabolica. Descrizione del libro Un piccolo scambio: Thriller Ernst Bauer è un aspirante scrittore fallito, esasperato dai ripetuti
rifiuti da parte degli editori e angosciato dallo spirito onnipresente della madre, che acuisce le sue frustrazioni.
Scaricare Un piccolo scambio: Thriller Libro on-line ...
Un piccolo scambio: Thriller (Italian Edition) eBook: Marialuisa Moro: Amazon.de: Kindle-Shop
Un piccolo scambio: Thriller (Italian Edition) eBook ...
Un piccolo scambio book. Read 4 reviews from the world's largest community for readers. Ernst Bauer è un aspirante scrittore fallito, esasperato dai ripe...
Un piccolo scambio by Marialuisa Moro
Che cosa resta dell'amore: Un romanzo sul desiderio, la passione e i misteri del cuore: 2 PDF Online. Chiacchiere e preludi PDF Online. Classici di Natale PDF Kindle. Darjeeling Christmas PDF Online. David Copperfield. Ed.
Integrale italiana (RLI CLASSICI) PDF Kindle.
PDF Un piccolo scambio: Thriller Download - IaredSatish
Un piccolo scambio: Thriller. Posted on 05 23, 2020 - 00:59 AM 05 23, 2020 - 00:59 AM by Marialuisa Moro. Questo non uno dei thriller da togliere il sonno ai quali mi ha abituata Marialuisa Moro piuttosto un romanzo giocato
tutto sulla distorta psicologia del protagonista che ha avuto la disgrazia.
[Î Un piccolo scambio: Thriller PDF Read by Marialuisa Moro]
Consultare utili recensioni cliente e valutazioni per Un piccolo scambio: Thriller su amazon.it. Consultare recensioni obiettive e imparziali sui prodotti, fornite dagli utenti.
Amazon.it:Recensioni clienti: Un piccolo scambio: Thriller
Noté /5. Retrouvez Un piccolo scambio: noir et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion
Amazon.fr - Un piccolo scambio: noir - Moro, Marialuisa ...
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“Quando pensi che la vita non potrebbe andare meglio di così, Blake Pierce arriva con un altro capolavoro del thriller e del mistero! Questo libro è pieno di svolte e il finale porta una sorprendente rivelazione. Lo raccomando
fortemente per la biblioteca permanente di ogni lettore che ami i thriller davvero ben scritti.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (riguardo a Quasi Scomparsa) NON RESTA CHE L’ASSASSINO è il libro #5 di una
nuova serie thriller sull’FBI realizzata dall’autore statunitense campione d’incassi Blake Pierce, il cui bestseller numero #1 Il Killer della Rosa (Libro #1) (scaricabile gratuitamente) ha ricevuto oltre 1.000 recensioni da cinque
stelle. Una donna viene trovata morta a Bordeaux, assassinata nella cornice dell’idilliaca terra del vino, e le autorità sospettano un collegamento con un omicidio simile in Italia, per mano di un attivo serial killer. L’agente
speciale dell’FBI Adele Sharp, con triplo mandato statunitense, francese e tedesco, viene chiamata in aiuto, essendo l’unica con l’esperienza internazionale – e la mente brillante – capace di mettere insieme tutti i pezzi. Adele
entra negli oscuri canali della mente dell’assassino, trovando indizi dove altri non li vedono, e si sente sicura di poterlo catturare prima che lui uccida di nuovo. Fino a c he una svolta scioccante non getta tutti i suoi pensieri in un
vortice. Un thriller pieno zeppo di azione con intrighi internazionali e suspense che tiene incollati alle pagine, NON RESTA CHE L’ASSASSINO vi costringerà a leggere fino a notte inoltrata.
Un bundle del libro nr. 4 (Non resta che uccidere) e nr. 5 (Non resta che l’assassino) della serie Un thriller di Adele Sharp di Blake Pierce, il cui bestseller numero #1 Il Killer della Rosa (Libro #1) (scaricabile gratuitamente) ha
ricevuto oltre 1.000 recensioni da cinque stelle. Questo bundle offre i libri 4 e 5 in un comodo file, con oltre 100.000 parole tutte da leggere. Ne NON RESTA CHE UCCIDERE, una giovane donna viene trovata a girovagare in
stato confusionale in una stradina rurale in Germania, dopo essere sfuggita a un’aggressione. Se riuscirà a parlare – e a ricordare – magari potrà condurre la autorità al covo del malvivente, salvando le altre donne lì rinchiuse
prima che sia troppo tardi. Mentre il caso internazionale si diffonde sempre più, coinvolgendo dozzine di vittime provenienti da molti Paesi, le autorità si rendono presto conto che c’è solo un modo per risolvere la faccenda:
chiamare l’agente speciale dell’FBI Adele Sharp, con la sua tripla cittadinanza statunitense, francese e tedesca. Ma anche con la brillante mente di Adele, questo caso – che riporta in superficie ricordi troppo vicini a casa sua –
potrebbe rivelarsi sfuggente. Riuscirà Adele a salvare le altre donne prima che sia troppo tardi? Riuscirà a salvare se stessa? Ne NON RESTA CHE L’ASSASSINO, una donna viene trovata morta a Bordeaux, assassinata nella
cornice dell’idilliaca terra del vino, e le autorità sospettano un collegamento con un omicidio simile in Italia, per mano di un attivo serial killer. L’agente speciale dell’FBI Adele Sharp, con triplo mandato statunitense, francese e
tedesco, viene chiamata in aiuto, essendo l’unica con l’esperienza internazionale – e la mente brillante – capace di mettere insieme tutti i pezzi. Adele entra negli oscuri canali della mente dell’assassino, trovando indizi dove altri
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non li vedono, e si sente sicura di poterlo catturare prima che lui uccida di nuovo. Fino a c he una svolta scioccante non getta tutti i suoi pensieri in un vortice. Una serie thriller piena zeppa di azione con intrighi internazionali e
suspense che tiene incollati alle pagine, UN THRILLER DI ADELE SHARP vi costringerà a leggere fino a notte inoltrata. Il quarto #6 libro della serie di THRILLER DI ADELE SHARP sarà presto disponibile.
Un bundle del libro nr. 5 (Non resta che l’assassino) e nr. 6 (Non resta che l’invidia) della serie Un thriller di Adele Sharp di Blake Pierce, il cui bestseller numero #1 Il Killer della Rosa (Libro #1) (scaricabile gratuitamente) ha
ricevuto oltre 1.000 recensioni da cinque stelle. Questo bundle offre i libri 5 e 6 in un comodo file, con oltre 100.000 parole tutte da leggere. Ne NON RESTA CHE L’ASSASSINO, una donna viene trovata morta a Bordeaux,
assassinata nella cornice dell’idilliaca terra del vino, e le autorità sospettano un collegamento con un omicidio simile in Italia, per mano di un attivo serial killer. L’agente speciale dell’FBI Adele Sharp, con triplo mandato
statunitense, francese e tedesco, viene chiamata in aiuto, essendo l’unica con l’esperienza internazionale – e la mente brillante – capace di mettere insieme tutti i pezzi. Adele entra negli oscuri canali della mente dell’assassino,
trovando indizi dove altri non li vedono, e si sente sicura di poterlo catturare prima che lui uccida di nuovo. Fino a c he una svolta scioccante non getta tutti i suoi pensieri in un vortice. Ne NON RESTA CHE L’INVIDIA, nella
Cappella Sistina i primi turisti della giornata sollevano lo sguardo e sono inorriditi nel trovare un corpo morto legato al soffitto con delle funi. Presto appaiono altre vittime uccise in modo drammaticamente simile in altri
importanti siti europei. Chi li sta uccidendo? Perché? Chi sarà il prossimo? E l’agente speciale dell’FBI Adele Sharp – con triplo mandato statunitense, francese e tedesco – sarà abbastanza brillante da entrare nella mente del
serial killer e fermarlo prima che sia troppo tardi? Una serie thriller piena zeppa di azione con intrighi internazionali e suspense che tiene incollati alle pagine, UN THRILLER DI ADELE SHARP vi costringerà a leggere fino a
notte inoltrata. Il quarto #7 libro della serie di THRILLER DI ADELE SHARP sarà presto disponibile.
Un bundle del libri nr. 1-14 della serie Un Mistero di Mackenzie White di Blake Pierce, il cui bestseller numero #1 Il Killer della Rosa (Libro #1) (scaricabile gratuitamente) ha ricevuto oltre 1.000 recensioni da cinque stelle.
Questo bundle offre i libri 1-14 in un comodo file, con oltre 800.000 parole tutte da leggere. Una donna viene trovata morta nei campi di granoturco del Nebraska, legata a un palo, vittima di un folle assassino. La polizia non ci
mette molto a realizzare di avere a che fare con un serial killer - e che la sua furia omicida è appena iniziata. La detective Mackenzie White è giovane, determinata e più intelligente dei maschilisti di mezza età che lavorano con
lei nella polizia locale. È quindi a malincuore che viene interpellata per risolvere il caso. Anche se detestano ammetterlo, i suoi colleghi poliziotti hanno bisogno della sua mente giovane e brillante, che li ha già aiutati in passato a
risolvere casi per loro difficili. Eppure, stavolta l’enigma sembra impossibile anche per Mackenzie: né lei né la polizia locale hanno mai visto prima qualcosa del genere. Con il supporto dell’FBI, ha inizio una caccia all’uomo.
Mackenzie, turbata da un oscuro passato, relazioni fallite e dall’innegabile attrazione che prova verso il nuovo agente dell’FBI, deve affrontare i propri demoni quando la caccia al killer la trascina nei luoghi più bui della sua
mente. Immergendosi nella mente dell’assassino per tentare di comprendere la sua psicologia contorta, scopre che il male esiste davvero e che l’unica speranza è non rimanerne invischiata, mentre il mondo inizia a crollarle
addosso. Dopo che altre donne vengono trovate morte, inizia una corsa contro il tempo. L’unica soluzione è scovare il killer prima che uccida ancora. Una serie thriller piena zeppa di azione con intrighi internazionali e suspense
che tiene incollati alle pagine, UN MISTERO DI MACKENZIE WHITE vi costringerà a leggere fino a notte inoltrata. “Un capolavoro del mistero e del giallo. Pierce ha fatto un lavoro magnifico sviluppando personaggi con un
lato psicologico, descritti tanto bene che ci sembra di essere nelle loro teste, sentendo le loro paure e applaudendo i loro successi. La trama è intelligente e vi terrà con il fiato sospeso per tutto il libro. Pieno di svolte inaspettate,
questo libro vi terrà svegli fino a quando non avrete girato l’ultima pagina..” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (su IL KILLER DELLA ROSA)
Un bundle del libri nr. 1-17 della serie Un Mistero di Riley Paige di Blake Pierce, il cui bestseller numero #1 Il Killer della Rosa (Libro #1) (scaricabile gratuitamente) ha ricevuto oltre 1.000 recensioni da cinque stelle. Questo
bundle offre i libri 1-17 in un comodo file, con oltre 1.000.000 parole tutte da leggere. I cadaveri di alcune donne, uccise in modi grotteschi, sono ritrovati nelle campagne della Virginia. Non sembrano esserci soluzioni e viene
coinvolta l’FBI ma anche i federali sono disorientati. Un pericoloso serial killer è a piede libero e non si vuole fermare. Gli agenti sanno che uno solo, tra loro, è in grado di risolvere il caso: l’Agente Speciale Riley Paige. Riley è
in convalescenza dopo l’incontro con il suo ultimo serial killer e, sapendola ancora debole, l’FBI è riluttante a ricorrere alla sua mente brillante. Nonostante tutto, Riley, bisognosa di combattere i suoi stessi demoni, torna in
campo; si ritrova a frequentare l’inquietante ambiente dei collezionisti di bambole, entra nelle case di famiglie distrutte e finisce per penetrare nei meandri più oscuri della mente del killer. A poco a poco, Riley capisce di avere di
fronte un assassino più complicato di quanto avesse immaginato. In un’incalzante corsa contro il tempo, si ritrova spinta al limite: rischia di perdere il lavoro, la sua famiglia é in pericolo e i suoi nervi rischiano di crollare . Riley
Paige ha accettato di seguire di nuovo un caso ed è determinata a risolverlo a qualsiasi costo. Ne è ossessionata, si ritrova ad esplorare gli angoli più oscuri della sua stessa mente, mentre il confine tra cacciatore e preda si
assottiglia sempre di più. Con una serie di incredibili colpi di scena, il suo istinto la guidano ad una soluzione, che nemmeno Riley avrebbe mai immaginato. Una serie thriller piena zeppa di azione con intrighi internazionali e
suspense che tiene incollati alle pagine, UN MISTERO DI RILEY PAIGE vi costringerà a leggere fino a notte inoltrata. “Un capolavoro del mistero e del giallo. Pierce ha fatto un lavoro magnifico sviluppando personaggi con un
lato psicologico, descritti tanto bene che ci sembra di essere nelle loro teste, sentendo le loro paure e applaudendo i loro successi. La trama è intelligente e vi terrà con il fiato sospeso per tutto il libro. Pieno di svolte inaspettate,
questo libro vi terrà svegli fino a quando non avrete girato l’ultima pagina..” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (su IL KILLER DELLA ROSA)
In IL SORRISO PERFETTO (Libro #4), la profiler criminale Jessie Hunt, 29 anni, fresca di Accademia dell’FBI, riceve l’incarico di un caso inquietante: una donna sulla trentina è stata assassinata dopo aver usato un sito per
appuntamenti online per le sue relazioni con uomini sposati. Si era avvicinata troppo a uno degli uomini sposati? È stata vittima di un ricatto? Di uno stalker? O c’era in ballo qualche altro nefando movente? L’elenco dei
sospettati porta Jessie all’interno di quartieri ricchi e curati, dietro al velo di vite apparentemente perfette, vite che sono invece marce fino all’osso. Jessie capisce che l’assassino deve trovarsi dietro uno di quei sorrisi plastici e
finti. Jessie deve immergersi nei recessi della psiche del killer mentre tenta di acciuffarlo e al contempo mantenere la propria integrità mentale tutta d’un pezzo, avendo il proprio padre assassino a piede libero, intenzionato a non
fermarsi davanti a nulla pur di ucciderla. Un emozionante thriller psicologico dal ritmo incalzante, con personaggi indimenticabili e una suspense da far battere il cuore, IL SORRISO PERFETTO è il libro #e di un’ammaliante
nuova serie che ti costringerà a leggere fino a notte fonda. Il libro #5 della serie di Jessie Hunt sarà presto disponibile.
Un pacco con i libri #3 (LA CASA PERFETTA) e #4 (IL SORRISO PERFETTO) nella serie di thriller psicologici di Jessie Hunt, firmata Blake Pierce! Questo pacco offre i libri tre e quattro in un unico comodo file, con oltre
100.000 parole da leggere. In LA CASA PERFETTA, Jessie Hunt, fresca di Accademia dell’FBI, torna a trovarsi perseguitata dal suo padre omicida, bloccata in un pericoloso gioco del gatto e del topo. Nel frattempo deve
correre per fermare un killer in un nuovo caso che la porta nella profonda periferia, e al limite della propria psiche. Jessie si rende conto che la chiave per la sopravvivenza consiste nel decifrare il proprio passato, un passato che
non avrebbe mai voluto dover affrontare di nuovo. In IL SORRISO PERFETTO (Libro #4), la profiler criminale Jessie Hunt, 29 anni, fresca di Accademia dell’FBI, riceve l’incarico di un caso inquietante: una donna sulla
trentina è stata assassinata dopo aver usato un sito per appuntamenti online per le sue relazioni con uomini sposati. Si era avvicinata troppo a uno degli uomini sposati? È stata vittima di un ricatto? Di uno stalker? O c’era in ballo
qualche altro nefando movente? L’elenco dei sospettati porta Jessie all’interno di quartieri ricchi e curati, dietro al velo di vite apparentemente perfette, vite che sono invece marce fino all’osso. Jessie capisce che l’assassino
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deve trovarsi dietro uno di quei sorrisi plastici e finti. Jessie deve immergersi nei recessi della psiche del killer mentre tenta di acciuffarlo e al contempo mantenere la propria integrità mentale tutta d’un pezzo, avendo il proprio
padre assassino a piede libero, intenzionato a non fermarsi davanti a nulla pur di ucciderla. Un thriller psicologico emotivamente delineato, con personaggi ben definiti, un’ambientazione cittadina e continua suspense da
batticuore: la serie di thriller psicologici di Jessie Hunt è una nuova collana di libri imperdibili che vi costringeranno a girare le pagine fino a notte fonda. Il libro #5 della serie di Jessie Hunt sarà presto disponibile.
Un pacco con i libri #4 (IL SORRISO PERFETTO) e #5 (LA BUGIA PERFETTA) nella serie di thriller psicologici di Jessie Hunt, firmata Blake Pierce! Questo pacco offre i libri quattro e cinque in un unico comodo file, con
oltre 100.000 parole da leggere. In IL SORRISO PERFETTO (Libro #4), la profiler criminale Jessie Hunt, 29 anni, fresca di Accademia dell’FBI, riceve l’incarico di un caso inquietante: una donna sulla trentina è stata
assassinata dopo aver usato un sito per appuntamenti online per le sue relazioni con uomini sposati. Si era avvicinata troppo a uno degli uomini sposati? È stata vittima di un ricatto? Di uno stalker? O c’era in ballo qualche altro
nefando movente? L’elenco dei sospettati porta Jessie all’interno di quartieri ricchi e curati, dietro al velo di vite apparentemente perfette, vite che sono invece marce fino all’osso. Jessie capisce che l’assassino deve trovarsi
dietro uno di quei sorrisi plastici e finti. Jessie deve immergersi nei recessi della psiche del killer mentre tenta di acciuffarlo e al contempo mantenere la propria integrità mentale tutta d’un pezzo, avendo il proprio padre assassino
a piede libero, intenzionato a non fermarsi davanti a nulla pur di ucciderla. In LA BUGIA PERFETTA (Libro #5), quando una bellissima e popolare insegnante di fitness viene trovata assassinate nella ricca periferia della città, la
profiler criminale e agente dell’FBI Jessie Hunt, 29 anni, viene chiamata a collaborare per scoprire chi l’abbia uccisa. Ma i segreti contorti che si celano in questa città piena di relazioni e tresche è una cosa per lei mai vista
prima. Con chi andava a letto questa donna? Quanti matrimoni ha mandato all’aria? E perché qualcuno la voleva morta? Un thriller psicologico emotivamente delineato, con personaggi ben definiti, un’ambientazione cittadina e
continua suspense da batticuore: la serie di thriller psicologici di Jessie Hunt è una nuova collana di libri imperdibili che vi costringeranno a girare le pagine fino a notte fonda. Il libro #6 della serie di Jessie Hunt sarà presto
disponibile.
“Uno dei migliori thriller che abbia letto quest’anno. La trama è intelligente, e aggancia dal primo momento. L’autore ha fatto un lavoro superbo nel creare una serie di personaggi pienamente sviluppati e davvero interessanti.
Non vedo l’ora di leggere il seguito.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (su A ogni costo) CONTRO OGNI NEMICO è il libro 4 della serie thriller best-seller di Luke Stone, che comincia con A OGNI COSTO (libro
1), un libro scaricabile gratuitamente con più di 250 recensioni a cinque stelle! Da una base NATO situata in Europa è stato rubato un piccolo arsenale di armi nucleari statunitensi. Il mondo si danna per cercare di capire chi siano
i colpevoli e quale sia il loro obiettivo – e per fermarli prima che scatenino l’inferno sull’umanità. Con poche ore a disposizione prima che sia troppo tardi, la presidente non ha altra scelta che chiamare Luke Stone, l’ex capo di
una squadra paramilitare d’élite dell’FBI. Dato che sta finalmente cercando di rimettere ordine nella sua vecchia vita, e che deve affrontare devastanti notizie sul fronte familiare, Luke non vuole il lavoro. Ma con la nuova donna
presidente eletta alla disperata ricerca di aiuto, capisce di non poterle voltare le spalle. Nella mozzafiato caccia del gatto col topo che segue, Luke, Ed e la sua ex squadra dovranno essere più audaci, e infrangere più regole, di
prima. Con il destino del mondo a rischio, Luke si inoltra nella torbida nebbia della guerra e dello spionaggio, e scopre che il colpevole non è chi pensa lui, alla fine. Thriller politico con azione non-stop, ambientazioni
internazionali drammatiche e suspense mozzafiato, CONTRO OGNI NEMICO è il libro 4 della serie best-seller e acclamata dalla critica di Luke Stone, un’esplosiva nuova serie che vi costringerà a girare pagina fino a tarda
notte. Il libro 5 della serie di Luke Stone sarà presto disponibile.
“UN CAPOLAVORO DI EMOZIONE E MISTERO. Blake Pierce ha fatto un lavoro eccezionale, sviluppando dei personaggi che possiedono un tratto psicologico così ben descritto da darci la sensazione di trovarci dentro alla
loro testa, seguendo le loro paure e gioendo per i loro successi. Pieno di colpi di scena, questo libro vi terrà svegli fino a che non avrete girato l’ultima pagina.” --Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (riguardo a Il killer
della rosa) LA CITTÀ DELLA PAURA (Un thriller di Ava Gold—Libro 2) è il romanzo di debutto di una nuova serie da tempo attesa scritta dall’autore bestseller numero #1 secondo USA Today, Blake Pierce, il cui capolavoro
Il killer della rosa (scaricabile gratuitamente) ha ricevuto oltre 1.000 recensioni a cinque stelle. Nelle rozze strade della New York degli anni Venti, la trentaquattrenne Ava Gold – vedova e mamma single – si fa strada con fatica
per diventare la prima detective donna della squadra omicidi al Dipartimento di Polizia di New York. Con il suo temperamento duro, è determinata a farsi valere in un mondo di uomini. Quando una sedicenne appartenente a una
famiglia benestante della Quinta Strada viene trovata strangolata, assassinata alla vigilia della sua festa di ingresso nella società, Ava – la migliore detective donna della squadra omicidi nella New York degli anni Venti – viene
chiamata a trovare l’assassino. Scoprirà presto che la psicosi dilaga anche tra le famiglie più benestanti dell’alta società. Determinata a fare giustizia per la ragazza – e a impedire che un assassino psicotico colpisca ancora – Ava
si intrufola nelle pericolose cerchie della potente alta società, trovandosi minacciata e presa di mira da un miliardario. Lottando per il proprio lavoro, tentando di fermare l’assassino e trovandosi improvvisamente coinvolta in
un’inaspettata relazione sentimentale, Ava è costretta a lottare per la propria vita. Un thriller carico di tanta suspense da far battere il cuore, pieno di colpi di scena scioccanti, la SERIE DI THRILLER DI AVA GOLD, autentica e
pregna di atmosfera, è un’opera che ti terrà incollato alle pagine facendoti innamorare di un personaggio forte e brillante che catturerà il tuo cuore e ti costringerà a leggere fino a notte fonda. È ora disponibile anche il libro #3
della serie—LA CITTÀ DELLE OSSA.
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