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Giugno 1035. Una flottiglia di navi vichinghe individua un
approdo favorevole lungo la costa orientale del Nordamerica e
vi insedia una colonia, intrattenendo rapporti pacifici coi
nativi. Tuttavia, dopo che un manipolo di guerrieri è partito
per esplorare le vaste terre a occidente, accade qualcosa di
terribile e, al ritorno, gli esploratori trovano ad attenderli un
incomprensibile massacro. Resta loro un’unica certezza: il
tesoro vichingo non è stato toccato... Febbraio 1894. La nave
da guerra Kearsarge, in navigazione da Haiti al Nicaragua,
viene speronata da un «mostro d’acciaio» subacqueo che
neppure i colpi di cannone riescono a scalfire. Tuttavia, prima
che la nave affondi, il comandante Leigh Hunt riesce a
vedere, dietro un oblò del misterioso sottomarino, un volto
che lo osserva... Luglio 2003. Il viaggio inaugurale nel mar dei
Caraibi della lussuosa nave da crociera Emerald Dolphin si
muta in tragedia quando a bordo divampa un incendio che, in
pochissimo tempo, divora ogni cosa. Per gli oltre duemila
passeggeri sembra non esserci scampo, ma Dirk Pitt, al
comando della nave oceanografica Deep Encounter della
NUMA, lancia una colossale operazione di salvataggio. Perché i sofisticati sistemi di allarme e
antincendio della nave non hanno funziona to? Il sospetto di un sabotaggio si rafforza dopo che una
violenta esplosione fa affondare il relitto dell’EmeraId Dolphin. Forse qualcuno aveva interesse nel
distruggere una nave i cui rivoluzionari motori – che sfruttavano l’acqua di mare come mezzo di
propulsione – avrebbero aperto una nuova era nella tecnologia dei trasporti marittimi... Non sarà
facile per Pitt svelare i misteri che si celano dietro questi avvenimenti così lontani nel tempo e nello
spazio. Per riuscirci, dovrà fare i conti con un’incredibile serie di mostri, umani e meccanici, antichi
e moderni, confrontarsi con nemici che non hanno posto limiti alle loro brame di possesso,
avventurarsi nei territori al confine tra realtà e leggenda. E alla fine, dopo molte vite perse e molte
salvate, sarà proprio quella di Pitt a uscirne cambiata per sempre...
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Due cuori in affitto
http://media.beebok.info/it-1453669302/due-cuori-in-affitto.html

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...
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Sono una brava ragazza
http://media.beebok.info/it-1454322258/sono-una-brava-ragazza.html

Attraction Series Oggi sono più vicina di quanto lo sia mai stata al mio obiettivo:
diventare una giornalista d’inchiesta. Basta con i soliti trafiletti sul meteo o
sull’importanza di lavarsi le mani, questa è la mia grande occasione per dimostrare che
non sono più...
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La nostra seconda possibilità
http://media.beebok.info/it-1450215733/la-nostra-seconda-possibilita.html

Sage Mayson sa di aver fatto un grosso errore. Da quando ha rovinato tutto con Kimberly
Cullen, non riesce più a togliersela dalla testa. Avrebbe dovuto seguire il suo istinto,
invece l'ha allontanata. E adesso non gli resta che desiderarla da lontano. Kimberly,
infatti, vuole proteggere il...
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Non so perché ti amo
http://media.beebok.info/it-1454322453/non-so-perche-ti-amo.html

«Mariana Zapata sa creare una magia in ogni romanzo.» Dall’autrice del bestseller
L’infinito tra me e te Jasmine Santos ha trascorso quasi tutta la vita sul ghiaccio: è una
campionessa di pattinaggio in coppia. Ma, ora che il suo partner l’ha scaricata, non ha...
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Linea di sangue
http://media.beebok.info/it-1456200214/linea-di-sangue.html

«Angela Marsons è la regina del giallo.» Antonio D’Orrico Dall'autrice del bestseller Urla
nel silenzio Quando la polizia ritrova il cadavere di un’assistente sociale uccisa da
un’unica letale coltellata, tutto fa pensare a una rapina andata male. Ma la...
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Infamous. Senza Vergogna
http://media.beebok.info/it-1462827707/infamous-senza-vergogna.html

Il prequel di VICIOUS. Senza Pietà La vita di Melody Greene cambia completamente,
quando a soli ventisei anni, la sua carriera di ballerina termina bruscamente per un
infortunio. Ora, di ritorno nell’opulenta cittadina californiana di Todos Santos, è costretta
a trovarsi in...
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Mi ami davvero
http://media.beebok.info/it-1460429621/mi-ami-davvero.html

Ho imparato a uccidere. E adesso la violenza scorre nelle mie vene. Ho pensato di poter
nascondere con i tatuaggi il mostro che vedo quando mi guardo allo specchio, ma mi
sbagliavo. Non riesco a impedire che esca allo scoperto. Il mio soprannome è Mercy, ma
non ho pietà per nessuno....
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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...
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Resti perfetti
http://media.beebok.info/it-1451369180/resti-perfetti.html

Perfetto per gli amanti di Angela Marsons e Robert Bryndza Il primo sconvolgente caso
dell’ispettore Luc Callanach Tra le remote montagne delle Highlands, il corpo di Elaine
Buxton sta bruciando. Tutto quello che rimarrà per identificare la donna, un brillante
avvocato scozzese, sono i...
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Una notte per tutta la vita
http://media.beebok.info/it-1446815444/una-notte-per-tutta-la-vita.html

Dillon Keck sa&#xa0;bene che il matrimonio a Las Vegas con Ashlyn Mayson
è&#xa0;solo il frutto di una delirante nottata alcolica. Di sicuro a suggerire le nozze è
stata l'euforia del momento, piuttosto che un ragionamento logico. Eppure la cosa sta
cominciando a piacergli. Per...
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