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Dopo l’11 settembre, il mondo è cambiato. È iniziata una
guerra totale, spesso combattuta lontano dai campi di
battaglia da uomini-ombra le cui azioni possono essere
disconosciute e le cui esistenze sacrificate senza rimorsi.
Combattere questa nuova guerra è compito degli agenti K
come Nick Stone, veterano del SAS inglese, agente free lance,
arruolato a forza nella CIA. Ma questo sarà l’ultimo colpo,
Nick lo ha giurato a se stesso. Un’incursione in territorio
algerino per colpire al cuore Al Qaeda. Gli hanno promesso la
cittadinanza americana e, per lui, una nuova vita assieme
all’amata Carrie. In uno scenario da incubo, aiutato solo dai
due fratelli Lotfi e Hubba-Hubba, agenti egiziani, musulmani
ma schierati contro il terrorismo integralista, Nick porta a
termine l’incarico. Ma lo aspetta un’amara delusione. Carrie
ha scoperto la sua collaborazione con la CIA e non vuol più
saperne di lui. Per un guerriero come Nick, che alla fine può
solo combattere, non resta che tornare in campo. Questa volta
lo scenario non è un desolato deserto, bensì l’elegante cornice
della Costa Azzurra. Ville, casinò, ricchissimi yacht, ma anche
periferie degradate, cascinali in abbandono. Con i due agenti
egiziani, Nick deve intercettare una spedizione di fondi neri destinati a finanziare operazioni suicide
negli Stati Uniti. Sullo sfondo, affioranti come pinne di squalo, trappole, doppi giochi e pedinamenti
scandiscono il conto alla rovescia di una missione che non deve assolutamente fallire. Ben presto,
però, i conti non tornano; peggio, Nick intuisce che lui stesso potrebbe non tornare: sente di essere
una preda sotto tiro, e inoltre c’è qualcosa che i capi hanno «dimenticato» di rivelargli...
Un’avventura di grande attualità, che si dipana con un implacabile meccanismo a orologeria fino alla
deflagrazione finale: Andy McNab la racconta con il ritmo di chi conosce ogni trucco della guerra
segreta, anche per averla vissuta.
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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...

[PDF]

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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La serata proibita
http://new.beebok.info/it-1458228165/la-serata-proibita.html

Non appartengo a questo posto. Non ne posso più, ma ho dei debiti da pagare. Chiamano
il mio nome. Le luci si accendono. L’asta ha inizio. Il signor Black fa l’offerta migliore. È
tenebroso, ricco e potente. Gli piace giocare. L’unica regola è che non esistono...
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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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La gabbia dorata
http://new.beebok.info/it-1449036139/la-gabbia-dorata.html

Il primo romanzo di una nuova serie noir. Faye è il nuovo personaggio creato da Camilla
Lackberg: misteriosa, determinata e sexy. Faye ha tutto: un marito di successo, una
splendida figlia, un bellissimo appartamento a Stoccolma. Ma sotto questa superficie
dorata, la sua vita apparentemente...
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