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Sandra Brux è la prima donna a far parte dei Night Stalkers, il
gruppo di piloti d'élite del SOAR, Reggimento Speciale per le
Operazioni Aeree.
È alla guida di un elicottero durante una missione nei cieli
afghani quando lei e i suoi commilitoni cadono in
un'imboscata. Sandra è l'unica superstite ed è fatta
prigioniera dai talebani.
Pochi giorni dopo a Washington arriva un video: è Sandra,
torturata, vittima di violenza da parte dei suoi rapitori. Se gli
americani la rivogliono devono essere pronti a pagare un
riscatto di 25 milioni di dollari. Se non pagano, il video è già
pronto per essere spedito ad Al Jazeera e diventare di
pubblico dominio.
La notizia del rapimento di Sandra arriva a Gil Shannon, in
licenza in Montana. È lì che è cresciuto, tra cavalli, cervi e
tronchi da tagliare, ed è lì che vive con la moglie, i pochi mesi
all'anno in cui non è in missione. Perché Gil non è un semplice
cowboy: è il più letale cecchino dei Navy Seal.
Gil conosce bene Sandra, ed è pronto a tutto pur di non lasciarla nelle mani dei talebani.
Il Presidente intanto ha deciso: pagheranno il riscatto. Ma ci sono troppi punti oscuri nella vicenda.
Come facevano i talebani a essere così bene informati sulla spedizione dei Night Stalkers? E chi
garantisce che Sandra verrà consegnata viva? E pagare non aumenterà a dismisura i rischi per tutti i
soldati in Medio Oriente?
Occorre un'operazione non autorizzata per salvare Sandra. E l'unico che può portarla a compimento
è Gil Shannon.
Sniper Elite riesce nella magia di unire il grande ritmo dell'azione, la brillantezza dei dialoghi e la
perfetta documentazione militare e geopolitica. Scott McEwen – l'autore dell'acclamato American
Sniper, da cui Clint Eastwood ha tratto l'omonimo film premiato agli Oscar – ha scritto, con la
collaborazione di Thomas Koloniar, un romanzo capace di tenere il lettore incollato alla pagina dalla
prima all'ultima riga, ma anche di gettare luce sulla complessa e attuale questione dei rapporti tra
servizi segreti, politici e forze militari in occasione del rapimento di un soldato. E al tempo stesso
Sniper Elite (i cui diritti cinematografici sono già stati acquisiti dalla Sony Pictures) segna il grande
debutto di un nuovo indimenticabile eroe, pronto a tutto pur di difendere la sua causa: Gil Shannon.

Título

:

SNIPER ELITE

Autor

:

Thomas Koloniar & Scott McEwen

PDF File: SNIPER ELITE

Scaricare Online SNIPER ELITE PDF, ePub, Mobi Thomas Koloniar & Scott McEwen Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby
di lettura. Scarica ora!, Sandra Brux è la prima donna a far parte dei Night Stalkers, il...

Categoria

:

Fiction e letteratura

Pubblicato

:

29/09/2015

Editore

:

Mondadori

Pagine

:

372

Lingua

:

Italiano

Size

:

900.81kB

Scaricare SNIPER ELITE PDF/ePUB/Mobi Thomas Koloniar & Scott McEwen [Gratuito]

PDF File: SNIPER ELITE

Scaricare Online SNIPER ELITE PDF, ePub, Mobi Thomas Koloniar & Scott McEwen Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby
di lettura. Scarica ora!, Sandra Brux è la prima donna a far parte dei Night Stalkers, il...

Scaricare SNIPER ELITE PDF/ePUB/Mobi
Thomas Koloniar & Scott McEwen [Gratuito]
Scaricare SNIPER ELITE PDF/ePUB/Mobi Thomas Koloniar & Scott McEwen [Gratuito]
SNIPER ELITE PDF - Are you looking for eBook SNIPER ELITE PDF? You will be glad to know that
right now SNIPER ELITE PDF is available on our online library. With our online resources, you can
find SNIPER ELITE 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.
SNIPER ELITE PDF may not make exciting reading, but SNIPER ELITE is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with SNIPER ELITE 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 SNIPER ELITE
PDF. To get started finding SNIPER ELITE, 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.
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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....

[PDF]

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...
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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]

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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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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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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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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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...
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L'isola dell'abbandono
http://media.beebok.info/it-1443875542/l-isola-dell-abbandono.html

Un romanzo profondo e coraggioso sull’abbandono: che è il dolore più profondo con cui
tutti, prima o poi, dobbiamo fare i conti. Ma che può rivelarsi una grande occasione per
ritrovarci e capire finalmente chi siamo. Pare che l’espressione “piantare in...
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