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Un successo mondiale
Autore del bestseller La città perduta dei nazisti
Per generazioni, la spada è stata tenuta nascosta, custodita
per quando ce ne fosse stato bisogno. Era il luglio del 1937
quando Excalibur scomparve, inghiottita dalle nubi della
guerra che presto avrebbe travolto il mondo. 1941. Dodici
generali delle SS si riuniscono in un castello della Prussia
orientale per evocare, con un rito antichissimo, gli spiriti dei
più potenti guerrieri d’Europa. Al centro del rituale c’è un
pentagramma formato da cinque spade. Una di loro è
Excalibur, la mitica arma estratta dalla roccia da Re Artù.
2010. L’esperto di opere d’arte Jamie Saintclair sta
consultando un documento appartenente a un veterano di
guerra tedesco, quando incappa nella descrizione di uno
strano rituale che coinvolge la leggendaria Excalibur. La cosa
lo fa sorridere, ma il collezionista Adam Steele si dichiara
disposto a pagare una fortuna per la spada. E così Jamie parte
alla volta della Tana del Lupo di Hitler. Braccato da un gruppo di assassini, dovrà imparare a
distinguere i nemici dagli amici: la missione potrebbe rivelarsi la più pericolosa che abbia mai
affrontato.
Un maestro del thriller storico
Per ritrovare la leggendaria spada di Excalibur, Jamie Saintclair dovrà affrontare un nemico
insidioso e invisibile
«Avvincente ed estremamente accurato, vi aggancerà dal primo capitolo fino al finale esplosivo.»
Scottish Daily Record
«Il talento di questo autore sta nel farti dimenticare la realtà e immergerti in un mondo di miti e
leggende.»
«Ha ritmo e profondità, colpi di scena, ma si percepisce anche tutto il grande lavoro di ricerca che
c’è dietro.»
James Douglas
è lo pseudonimo di Douglas Jackson, autore di romanzi storici di successo pubblicati in Italia dalla
Newton Compton. La città perduta dei nazisti e La piramide del faraone maledetto danno inizio alla
serie di thriller storici che hanno come protagonista Jamie Saintclair, esperto nel recupero di opere
d’arte, serie che prosegue con Codice Excalibur.
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CODICE EXCALIBUR PDF - Are you looking for eBook Codice Excalibur PDF? You will be glad to
know that right now Codice Excalibur PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find Codice Excalibur or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Codice
Excalibur PDF may not make exciting reading, but Codice Excalibur is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Codice Excalibur PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Codice Excalibur
PDF. To get started finding Codice Excalibur, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of CODICE EXCALIBUR PDF, click this link to download or read
online:
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://media.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Un regalo sotto la neve
http://media.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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Forgiato nell'acciaio
http://media.beebok.info/it-1446544703/forgiato-nell-acciaio.html

Jackson Steele, leader di un team del KGI, soprannominato Uomo di ghiaccio , è un
enigma che nemmeno i suoi compagni di squadra riescono a sciogliere. Le sue emozioni
sono bloccate e nulla e nessuno sembra in grado di scalfirne il carattere gelido e duro
come l’acciaio. Nessuno tranne...
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Il gioco del suggeritore
http://media.beebok.info/it-1441669895/il-gioco-del-suggeritore.html

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una
quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata.
Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a
giungere soltanto...
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://media.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Love me
http://media.beebok.info/it-1446203675/love-me.html

Maria è una giovane donna che lavora come commessa in una boutique a Rodeo Drive. La
sua difficile infanzia ha inibito la sua capacità di donare fiducia alle persone oltre a farle
temere di non sapere amare. Nonostante questo, forte e coraggiosa, ce la mette tutta per
vivere la sua...
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Agli ordini del duca
http://media.beebok.info/it-1442658011/agli-ordini-del-duca.html

Il comportamento sfacciato e sempre sopra le righe di Hugo, Duca di Grovesmoor, oltre
alla lunga lista di donne che riscaldano il suo letto rappresentano una fonte preziosa per i
giornali di gossip. Ma per Eleanor Andrews lui non è altro che il suo capo e lei ha
disperatamente bisogno di...
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La resa dei conti
http://media.beebok.info/it-1440704914/la-resa-dei-conti.html

Ottobre 1946, Mississippi. Pete Banning, cittadino modello di Clanton, reduce di guerra
pluridecorato, patriarca di una nota famiglia locale proprietaria di campi di cotone, amato
padre di famiglia e fedele membro della locale comunità metodista, in una fresca giornata
di ottobre si alza...
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Dove finisce il cielo
http://media.beebok.info/it-1440225670/dove-finisce-il-cielo.html

Il vero amore può superare ogni ostacolo Innamorata di Remington Tate, il campione di
pugilato dei violenti incontri clandestini, Brooke sa che è necessario combattere per il
loro amore. Stargli accanto come fisioterapista, infatti, l’ha resa più forte e più decisa...
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Vuoto
http://media.beebok.info/it-1441864610/vuoto.html

Una professoressa di Lettere di un istituto tecnico scompare nel nulla. E se non fosse per
una collega, nessuno se ne preoccuperebbe. Il marito, un ricco industriale, sostiene che
la donna se ne sia andata di propria volontà, e non esistono prove del contrario.
Approfittando di un momento di...
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