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La villa e il meraviglioso parco che la circonda sono
considerati tra gli esempi più spettacolari di edilizia
residenziale di San Francisco, tappa fissa dei tour della città.
Il proprietario è una star di Hollywood, noto playboy, nel cui
passato si nasconde un mistero: l’improvvisa scomparsa della
moglie, avvenuta dieci anni prima. L’uomo è uscito pulito
dalle indagini, ma l’ombra del sospetto è rimasta sospesa su
di lui. Come potrà spiegare, ora, le due teste di donna
rinvenute nel patio della sua villa circondate di fiori, in una
macabra messinscena? Soprattutto perché l’orrore non si
ferma: nel giardino vengono ritrovate altre teste sepolte. Chi
erano quelle donne? Chi le ha uccise? Mentre la stampa
impazzisce, ventilando le ipotesi più incredibili, la detective
Lindsay Boxer, benché aspetti un bambino, lavora senza
tregua per venire a capo dell’enigma, aiutata dalle amiche del
Club Omicidi, in particolare dall’anatomopatologa Claire
Washburn, determinata a dare un’identità alle vittime. E non
è l’unico enigma che Lindsay deve risolvere. Un giustiziere
misterioso ha infatti deciso di sterminare gli spacciatori della
città, usando armi sottratte dal deposito in cui la polizia conserva le prove. Quindi l’assassino porta
per forza il distintivo... Ma chi è, dei colleghi di Lindsay? Forse qualcuno molto vicino a lei…
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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...

[PDF]

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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Un errore così dolce
http://new.beebok.info/it-1455419539/un-errore-cosi-dolce.html

È tornato. Già solo averlo nella stessa città sarebbe stato un dramma, ma si è addirittura
trasferito nell'appartamento di fronte al mio. Ed è così bello da farmi venire voglia di
mangiarmelo. Ecco perché devo stargli alla larga.&#xa0;Il fatto...
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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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