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«Manon Bradshaw ha quel mix irresistibile di empatia e
distacco: e quando tocca il fondo, sia personalmente che
professionalmente, ormai siamo completamente dentro
la sua storia, e la sua vita.» The New York Times Book
Review
A trentanove anni, Manon Bradshaw ha smesso da tempo di
mandarla a dire: sia ai suoi superiori della polizia del
Cambridge-shire, sia agli uomini con cui esce senza vedere la
luce in fondo al tremendo tunnel degli appuntamenti al buio.
Di solito, dopo quelle serate disastrose, andando a letto (da
sola), accende la radio della polizia per addormentarsi cullata
dal rumore dei ronzii. La rincuora sapere che i suoi colleghi
sono là fuori, il bene contro il male, a occuparsi dell'ordinaria
amministrazione della notte. Finché una sera, invece di
sprofondare nel sonno, Manon sente qualcosa che di ordinario
non ha nulla. Una chiamata per un caso di persona scomparsa
- una studentessa di Cambridge, che nessuno ha più visto dal
mattino prima.
Settantadue ore: tanto dura la speranza in questi casi. Dopo,
da una persona scomparsa si passa a cercare una persona morta. Manon è subito sulla scena del
crimine a mettere insieme gli insoliti dettagli del caso: Edith Hind, ventenne, figlia di un noto
chirurgo, è scomparsa da casa sua lasciando la porta aperta, il passaporto, le chiavi della macchina,
il telefono, e una flebile scia di sangue. Manon capisce subito che c'è qualcosa di strano, e si prepara
a indagare sapendo che, se vuole ritrovare Edith viva, ogni secondo è maledettamente importante.
Con una penna classica e abilissima, Susie Steiner si rivela una delle migliori autrici di crime
anglosassoni, con un esordio premiato dalle classifiche e dalla stampa: il primo caso della detective
Manon Bradshaw, la più umana, sfaccettata e irresistibile delle poliziotte in circolazione.
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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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Amori, bugie e verità
http://new.beebok.info/it-1417588333/amori-bugie-e-verita.html

Autrice del bestseller Vado, sbaglio e torno Irresistibile, sexy, romantico L’amore a volte
può fare paura Mi chiamo Chloe Scott e sono la single più imbranata di tutta la città.
Sono l’unica, tra le mie amiche, a non avere un ragazzo. Riuscite a immaginare quanto...
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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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