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Un grande thriller
Una terribile epidemia si è diffusa sulla Terra – la Peste di
Atlantide – uccidendo più di un miliardo di persone e
provocando una mutazione genetica nei sopravvissuti. Gli
scienziati sono riusciti a sintetizzare un farmaco, l’Orchid, che
arresta i sintomi, ma non cura la peste, e gran parte
dell’umanità è stata ammassata in distretti dove il farmaco
viene distribuito nella speranza di trovare prima o poi una
cura definitiva. Tuttavia, un’organizzazione segreta
conosciuta come Immari crede che la peste selezionerà la
parte migliore e più forte dell’umanità, e, in nome di questa
convinzione, è disposta a contrastare la diffusione dell’Orchid
e la ricerca di una cura. La dottoressa Kate Warner – accusata
ingiustamente di aver diffuso la peste – e David Vale – un soldato resuscitato grazie alla tecnologia
aliena –, entrambi fuggiaschi, sono alla ricerca spasmodica di una cura per la malattia mortale. A
complicare le cose, la dottoressa Warner e il suo avversario, nonché capo degli Immari, Dorian
Sloane, sembrano condividere ricordi del passato di Atlantide, di esseri alieni che hanno manipolato
il genoma umano in ere lontane con lo scopo di servirsene in un futuro che sembra ormai sempre più
prossimo. Riusciranno Kate e David a salvare la razza umana, risolvendo il mistero del nostro
passato e liberando il mondo dalla peste di Atlantide?
Tradotto in 20 Paesi
Oltre 1 milione di copie negli Stati Uniti
«Riddle ha l’immaginazione del grande scrittore, e una scrittura che affascina pagina dopo pagina»
«Personaggi affascinanti, colpi di scena mozzafiato, e poi Storia, Genetica, Fantascienza…
Credetemi, non riuscirete a smettere di leggere.»
«Non vedo l’ora di leggere il terzo libro e di vedere la prossima serie.»
«Consigliatissimo ai fan della fantascienza, dei romanzi d’avventura e dei thriller.»
«Personaggi tratteggiati alla perfezione, grande storia, interessante sviluppo della trama, e davvero
ben scritto.»
A.G. Riddle
Cresciuto in Nord Carolina, da giovane ha fondato la sua prima società con gli amici d’infanzia. Dopo
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aver lavorato dieci anni in alcune aziende on line, negli ultimi tempi si è dedicato esclusivamente
alla sua vera passione: scrivere romanzi. Attualmente vive a Parkland, in Florida. Dopo Atlantis
Genesi, Atlantis Secret è il secondo volume di una serie, i cui diritti cinematografici sono stati
acquistati dalla CBS.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://new.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...
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Troppe volte vorrei dirti no
http://new.beebok.info/it-1400561339/troppe-volte-vorrei-dirti-no.html

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...
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Il fratello della mia migliore amica
http://new.beebok.info/it-1400560667/il-fratello-della-mia-migliore-amica.html

Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA
Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto
dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come...
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Mai e poi mai
http://new.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...
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Chiave 17
http://new.beebok.info/it-1392038023/chiave-17.html

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...
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