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«Un romanzo avvincente e mozzafiato. Le scene d'azione sono
tra le più vivide e cariche di tensione che abbia letto di
recente»
The Huffington Post
«Kane è un personaggio fenomenale che stupisce a ogni
pagina»
Publisher Weekly
IL PIÙ AMATO, IL PIÙ LETTO, IL PIÙ IMITATO
OLTRE 1 MILIONE DI COPIE VENDUTE
UN SEGRETO SEPOLTO TRA LE CENERI DELLA SECONDA
GUERRA MONDIALE
UN UOMO CHE NON HA PIÙ NIENTE DA PERDERE
UNA SCOPERTA CHE POTREBBE SALVARE IL MONDO... O
DISTRUGGERLO
Inghilterra, 1940. A Bletchley Park, le menti più brillanti
della nazione lavorano giorno e notte per decifrare i codici
militari nazisti. Ma non solo: un gruppo ristretto di scienziati
sta infatti per completare un rivoluzionario progetto top secret. E il commando tedesco che si è
appena infiltrato nella tenuta è pronto a tutto pur d'impadronirsene...
Stati Uniti, oggi. Per un ex ranger dell'esercito come Tucker Wayne, non esistono luoghi
veramente sicuri. Perciò non si lascia cogliere di sorpresa quando, durante una vacanza col suo
fedele cane da guerra Kane, scorge una sagoma scura davanti alla porta della sua camera d'albergo.
Ciò che lo sorprende, invece, è scoprire che non si tratta di una minaccia, bensì di Jane Sabatello,
l'affascinante agente dell'intelligence che gli aveva rubato il cuore sei anni prima, per poi sparire nel
nulla. Jane è nella lista nera di un pericoloso individuo che ha già ucciso quattro suoi colleghi e che
non si fermerà finché non avrà messo a tacere tutti coloro che conoscono il suo segreto. E Tucker
adesso è l’unico di cui lei si fidi e che possa aiutarla. Lui e Kane si preparano quindi a tornare in
azione, senza immaginare però che è in atto una cospirazione globale con al centro un progetto
misterioso, risalente alla seconda guerra mondiale. Un progetto che rischia di sconvolgere gli
equilibri geopolitici del mondo...
«Non solo tiene incollati alla pagina, ma parla di guerra e di tecnologia in modo credibile e
realistico»
Military Press
«James Rollins e Grant Blackwood migliorano di libro in libro»
Providence Journal
«Azione. suspense e gesta eroiche a volontà»
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il principe cattivo
http://media.beebok.info/it-1445097845/il-principe-cattivo.html

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...

[PDF]

Big Rock
http://media.beebok.info/it-1444697693/big-rock.html

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....
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L'ultima notte
http://media.beebok.info/it-1444492376/l-ultima-notte.html

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...

[PDF]

La versione di Fenoglio
http://media.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...

[PDF]

Fedeltà
http://media.beebok.info/it-1450908239/fedelta.html

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...
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La ragazza nell'acqua
http://media.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Respect
http://media.beebok.info/it-1444697632/respect.html

«Jay Crownover non delude mai!» Breaking Point Series C’era una volta la bellissima
principessa Karsen. La sua, però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori del mondo. Ignara della...
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Una bugia per farti innamorare
http://media.beebok.info/it-1449786697/una-bugia-per-farti-innamorare.html

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...

[PDF]

Ex
http://media.beebok.info/it-1444492507/ex.html

Un’autrice ai primi posti delle classifiche Oltre 200.000 copie Autrice del bestseller Non
cercarmi mai più Garrett Daniels ha una vita perfetta e nemmeno una preoccupazione.
Era il quarterback della squadra del liceo e ora è diventato l’insegnante più desiderato
in...
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Un maledetto lieto fine
http://media.beebok.info/it-1449662192/un-maledetto-lieto-fine.html

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...
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