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La voce del tuonoLa voce del tuono

 Sean Courteney sta lasciando la foresta dopo Sean Courteney sta lasciando la foresta dopo
quattro anni di caccia agli elefanti; ha con sé unquattro anni di caccia agli elefanti; ha con sé un
carico d'avorio, tante incertezze e suo figlio Dirk,carico d'avorio, tante incertezze e suo figlio Dirk,
cresciuto alla scuola della savana. In città, Seancresciuto alla scuola della savana. In città, Sean
trova la guerra, tra Inglesi e Boeri, ma ritrova anchetrova la guerra, tra Inglesi e Boeri, ma ritrova anche
l'adorazione della madre e il rancore del fratello,l'adorazione della madre e il rancore del fratello,
antiche amicizie e odi implacabili, denaro, successoantiche amicizie e odi implacabili, denaro, successo
e il difficile amore di Ruth. Sean deve combattere sue il difficile amore di Ruth. Sean deve combattere su
tutti i fronti per difendere la sua vita, i suoitutti i fronti per difendere la sua vita, i suoi
sentimenti e i suoi averi, sul campo di battagliasentimenti e i suoi averi, sul campo di battaglia
come nell'ambiente degli affari, dalle insidie di uncome nell'ambiente degli affari, dalle insidie di un
mondo avverso, troppo stretto per un grandemondo avverso, troppo stretto per un grande
cacciatore libero e solitario.cacciatore libero e solitario.
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Il volo dell'albatro: 2 (Giallo, Thriller & Noir)Il volo dell'albatro: 2 (Giallo, Thriller & Noir)

 Un’antica villa di un piccolo paese occitano è stata Un’antica villa di un piccolo paese occitano è stata
teatro, anni addietro, di un misterioso omicidioteatro, anni addietro, di un misterioso omicidio
rituale rimasto insoluto. I fatti accaduti alla villarituale rimasto insoluto. I fatti accaduti alla villa
tornano oggi in primo piano, poiché sembrano intornano oggi in primo piano, poiché sembrano in
qualche modo connessi a più azioni di pirateriaqualche modo connessi a più azioni di pirateria
informatica ai daninformatica ai dan

La città delle ossa (Bestseller Vol. 117)La città delle ossa (Bestseller Vol. 117)

 Per Harry Bosch i casi irrisolti sono ferite aperte. Per Harry Bosch i casi irrisolti sono ferite aperte.
Non importa a quando risalgano, il grido delleNon importa a quando risalgano, il grido delle
vittime che reclamano giustizia è troppo forte perchévittime che reclamano giustizia è troppo forte perché
possa ignorarlo. Questa volta quel grido viene dapossa ignorarlo. Questa volta quel grido viene da
lontano, ed è l'eco del crimine più atroce elontano, ed è l'eco del crimine più atroce e
spregevole, l'omicidio di un bspregevole, l'omicidio di un b

Watchmen: 1Watchmen: 1

A prima vista. Francese commercialeA prima vista. Francese commerciale
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Bel romanzo di avventura. Per gli amanti del genete e della saga dei Courtney come me, è unBel romanzo di avventura. Per gli amanti del genete e della saga dei Courtney come me, è un
vero piacere.vero piacere.
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