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È la vigilia della notte di mezz'estate, la più breve dell'anno, e
Annika Bengtzon sta finalmente per lasciarsi Stoccolma alle
spalle insieme a Thomas e ai bambini. Le valigie sono pronte,
il traghetto per l'arcipelago li attende, quando una telefonata
imprevista dalla redazione della Stampa della sera la
costringe a un repentino cambio di programma: Michelle
Carlsson, popolare conduttrice televisiva, è stata assassinata
durante la registrazione di un talk-show in un castello del
Sörmland, l'elegante e idilliaca regione a sud della capitale.
Le vacanze sono annullate e la famiglia insorge, ma l'istinto
del reporter prevale, la notizia promette tirature eccezionali e
Annika non può che buttarsi a capofitto nella delicata
inchiesta sul luccicante mondo della televisione e delle sue
celebrità. Al momento dell'omicidio, oltre alla vittima, dodici
sono le persone presenti nel castello, e ognuna di loro sembra
avere un buon motivo per uccidere. Potere, sesso e ambizione,
una miscela esplosiva: a quanto pare, nel mondo vacuo e folle
delle star, l'egocentrica e seducente Michelle era la vittima
perfetta da sacrificare. Sempre attenta a dubitare di verità
troppo facili, Annika, determinata e vulnerabile, indaga
portando alla luce relazioni difficili e contraddittorie, tanto più che tra i dodici sospetti ci è finita
anche Anne, la sua amica del cuore.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

The Mister
http://new.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...
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Il principe svedese
http://new.beebok.info/it-1451766844/il-principe-svedese.html

Tutto quello che cerchi da una storia d’amore in un unico libro Dall'autrice del bestseller
Dopo tutto sei arrivato tu Non ho mai creduto nelle favole. Non sono una di quelle che
perdeva tempo ad aspettare il Principe Azzurro. Crescere in una piccola città della
California, insieme con...
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Mille ragioni per odiarti
http://new.beebok.info/it-1446961394/mille-ragioni-per-odiarti.html

«I romanzi di Penelope Douglas hanno una trama da batticuore.» La Lettura - Corriere
della Sera Dall’autrice dei bestseller Mai per amore e Odiami come io ti amo Banks non è
una ragazza come le altre. È seria, controllata e preferisce di gran lunga starsene da
sola,...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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After 3. Come mondi lontani
http://new.beebok.info/it-1021864687/after-3-come-mondi-lontani.html

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...
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