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«Solo Sophie Hannah riesce a svelare le trame sconvolgenti
che si nascondono dietro un'apparente normalità.»
The Guardian
«I romanzi di Sophie Hannah sono una combinazione di giochi
mentali e sfide di forza psicologica. Non fidarti metterà alla
prova la vostra resistenza.»
Boston Globe
Gli occhi di una sconosciuta sanno chi sei.
La voce all’altoparlante annuncia che il volo è cancellato, e
Gaby sa che questo significa passare la notte in un hotel. Ma
non sa che dovrà dividere la stanza con un’altra passeggera,
Lauren. Una sconosciuta per lei. Una sconosciuta che la fissa
con terrore. Agitata e impaurita, riesce a farfugliare solo
poche parole. Parlano di un omicidio e di un uomo innocente.
Gaby non ha idea del perché quella donna sembra così
sconvolta dalla sua presenza.
Decide allora di fare delle ricerche su Google e capisce che il
loro incontro forse non è solo una coincidenza. Il nome di Lauren è legato a una tragica storia in cui
è coinvolto l’unico uomo che Gaby abbia mai amato e che non vede da molti anni, Tim. Scopre che
adesso è in prigione perché ha confessato di aver ucciso la moglie. Il mondo crolla addosso a Gaby,
che sente riaffiorare il suo passato con cui non ha mai chiuso del tutto i conti. Deve saperne di più.
Deve capire cosa volevano dirle gli occhi spaventati di Lauren. Di un’unica cosa è certa: Tim non può
essere colpevole.
Eppure tra le mani non ha nessun indizio per dimostrare la sua innocenza. La stessa polizia ha le
mani legate. Simon Waterhouse e Charlie Zailer, i due detective che seguono le indagini, hanno
davanti solo un muro di omertà. E quando un altro cadavere viene ritrovato, Gaby sente di essere
finita in un gioco più grande di lei. Perché la realtà a volte riesce a superare anche il peggiore
incubo. I libri di Sophie Hannah sono una garanzia di successo. La stampa inglese non ha più parole
per descrivere il talento della regina del thriller psicologico. I lettori di tutto il mondo aspettano con
trepidazione ogni suo nuovo romanzo.
Non fidarti è un ingranaggio in cui ogni particolare funziona alla perfezione: suspense,
paura, azione, investigazione, colpi di scena. Non manca proprio nulla. Bisogna solo essere
pronti a guardare il mondo da un nuovo inquietante punto di vista.

Título

:

Non fidarti

Autor

:

Sophie Hannah

Categoria

:

Fiction e letteratura

Pubblicato

:

30/09/2015

Editore

:

Garzanti

PDF File: Non fidarti

Scaricare Ora Non fidarti PDF, ePub, Mobi Sophie Hannah Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica ora!,
«Solo Sophie Hannah riesce a svelare le trame sconvolgenti che si nascondono dietro...

Pagine

:

458

Lingua

:

Italiano

Size

:

1.23MB

Non fidarti Scaricare Libri Sophie Hannah (PDF, ePub, Mobi) Gratuito

PDF File: Non fidarti

Scaricare Ora Non fidarti PDF, ePub, Mobi Sophie Hannah Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica ora!,
«Solo Sophie Hannah riesce a svelare le trame sconvolgenti che si nascondono dietro...

Non fidarti Scaricare Libri Sophie Hannah
(PDF, ePub, Mobi) Gratuito
Non fidarti Scaricare Libri Sophie Hannah (PDF, ePub, Mobi) Gratuito
NON FIDARTI PDF - Are you looking for eBook Non fidarti PDF? You will be glad to know that
right now Non fidarti PDF is available on our online library. With our online resources, you can find
Non fidarti or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Non
fidarti PDF may not make exciting reading, but Non fidarti is packed with valuable instructions,
information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with Non fidarti
PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Non fidarti PDF.
To get started finding Non fidarti, you are right to find our website which has a comprehensive
collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
Here is the access Download Page of NON FIDARTI PDF, click this link to download or read online:

Non fidarti Scaricare Libri Sophie Hannah (PDF, ePub, Mobi) Gratuito

PDF File: Non fidarti

Scaricare Ora Non fidarti PDF, ePub, Mobi Sophie Hannah Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica ora!,
«Solo Sophie Hannah riesce a svelare le trame sconvolgenti che si nascondono dietro...

Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...
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Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Timeless
http://new.beebok.info/it-1449196707/timeless.html

Ci sono traumi che col tempo sfioriscono e perdono il proprio potere. Poi ce ne sono
alcuni che penetrano e germogliano, creando barriere, armature e finti sorrisi. Per Gwen
vivere a Salem ha rappresentato un piccolo inferno fin da quando ha memoria: capelli
rossi, carnagione chiara, una madre...
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