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«Una lettura intensa, che incolla alle pagine. Gli amanti del
genere adoreranno il brillante esordio di Caz Frear.» Library
Journal
Cat ha ventisei anni ed è diventata una detective della polizia.
Per riuscirci ha dovuto fare i conti con il suo passato, anche
se non ha sconfitto tutti i fantasmi che la tormentano. Quando
viene incaricata di raggiungere una scena del crimine non
troppo distante dal pub di suo padre, non ha idea di quello
che la aspetta. Il corpo è quello di Alice Lapaine, una giovane
casalinga, e presenta segni di strangolamento. I sospetti si
concentrano subito sul marito di Alice, fino a che Cat non
riceve una strana telefonata che collega la vittima a Maryanne
Doyle, un’adolescente scomparsa diciotto anni prima. La
chiamata riapre antiche ferite per Cat: lei e la sua famiglia
incontrarono Maryanne durante una vacanza, poco prima che
sparisse. Anche se Cat era ancora una bambina, ricorda
perfettamente che suo padre mentì durante gli interrogatori,
quando negò di aver avuto a che fare con la ragazza. Potrebbe
essere coinvolto nell’omicidio? Determinata a scoprire la
verità, Cat si lancia in un’indagine che potrebbe riportare a
galla antiche ferite.
Oltre 500.000 copie vendute solo in Inghilterra
In corso di traduzione in oltre 15 Paesi
Persino i bugiardi sanno dire la verità...
«L’esordio folgorante di una nuova stella della Crime Fiction. Impossibile chiudere questo libro:
autentico, coinvolgente, risoluto e tenero, scritto con realismo e sicurezza. La paura viene
contrapposta ai rapporti di fiducia e al senso di colpa.»
Erin Kelly, autrice del bestseller La verità sul caso Beth Taylor
«I lettori faranno il tifo per la empatica e spigolosa Cat Kinsella. Spero sia solo il primo di una lunga
serie.»
Publishers Weekly
«Un thriller soddisfacente e persuasivo.»
Kirkus Reviews
«Questa autrice ha creato un universo ricco e variegato di personaggi incredibilmente realistici.»
Booklist
Caz Frear
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è cresciuta a Coventry e ha trascorso la sua infanzia sognando di trasferirsi a Londra e diventare
scrittrice. Ha una laurea in Storia e Scienze politiche e ha svolto le più svariate professioni, dalla
cameriera alla commessa, alla head hunter. Dolci, piccole bugie è già stato tradotto in cinque lingue
e diventerà presto una serie TV.
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DOLCI, PICCOLE BUGIE PDF - Are you looking for eBook Dolci, piccole bugie PDF? You will be
glad to know that right now Dolci, piccole bugie PDF is available on our online library. With our
online resources, you can find Dolci, piccole bugie 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. Dolci,
piccole bugie PDF may not make exciting reading, but Dolci, piccole bugie is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with Dolci, piccole bugie 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 Dolci, piccole
bugie PDF. To get started finding Dolci, piccole bugie, 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 DOLCI, PICCOLE BUGIE PDF, click this link to download or
read online:
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Big Rock
https://free.dbsbook.net/it?book=1437202060&c=it&format=pdf

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....

[PDF]

Il principe cattivo
https://free.dbsbook.net/it?book=1437202060&c=it&format=pdf

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...

[PDF]

L'ultima notte
https://free.dbsbook.net/it?book=1437202060&c=it&format=pdf

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...

[PDF]

Una bugia per farti innamorare
https://free.dbsbook.net/it?book=1437202060&c=it&format=pdf

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...

[PDF]

Sodoma
https://free.dbsbook.net/it?book=1437202060&c=it&format=pdf

La misoginia del clero, la fine delle vocazioni sacerdotali, la cultura del silenzio in caso di
abuso sessuale, le dimissioni di papa Benedetto XVI, la guerra contro papa Francesco: lo
stesso segreto collega tutte queste zone d’ombra della Chiesa. Questo segreto è stato a
lungo...
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La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=1437202060&c=it&format=pdf

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...

[PDF]

La ragazza nell'acqua
https://free.dbsbook.net/it?book=1437202060&c=it&format=pdf

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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Elevation
https://free.dbsbook.net/it?book=1437202060&c=it&format=pdf

Scott Carey sta percorrendo senza fretta il tratto di strada che lo separa dal suo
appuntamento. Si è lasciato alle spalle la casa di Castle Rock, troppo grande e solitaria da
quando la moglie se n'è andata, se non fosse per Bill, il gattone pigro che gli tiene
compagnia. Non ha...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
https://free.dbsbook.net/it?book=1437202060&c=it&format=pdf

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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Certe fortune
https://free.dbsbook.net/it?book=1437202060&c=it&format=pdf

« Vitali, che si presenta con l’umiltà dell’artigiano, oggi è uno dei più bravi narratori
italiani. » Panorama - Massimo Boffa Allarme rosso a Bellano: un toro, noleggiato per ben
altri scopi, a causa di una maliziosa imprudenza semina feriti come...
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