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Washington, 2010. Il presidente degli Stati Uniti è più che mai
deciso a riuscire dove tutti finora hanno fallito: sconfiggere i
narcotrafficanti che riversano ogni anno tonnellate di cocaina
nel mondo occidentale, causando povertà e morte. Una piaga
che si sta inesorabilmente diffondendo e che deve essere
fermata.
Ma per affrontare uomini così spietati occorre qualcuno come
loro, forse peggiore di loro: il Cobra, Paul Devereaux, una
delle menti più brillanti del controspionaggio mondiale. All'ex
agente della CIA, sprezzante e privo di scrupoli, viene affidata
l'operazione volta ad annientare l'impero economico creato
dal capo del cartello colombiano, il potentissimo Don Diego
Esteban.
Devereaux ha carta bianca e piena fiducia da parte del
presidente. Sceglie come suo stretto collaboratore una
vecchia conoscenza, Calvin Dexter, l'unico dimostratosi in
grado di batterlo sul suo terreno preferito: l'astuzia. Di umili
origini e di poche parole, passato attraverso le più crude
sofferenze, Dexter è agli antipodi della superbia del Cobra,
ma è dotato della sua stessa inflessibile determinazione.
I due orchestrano così la più micidiale offensiva mai tentata contro i narcos colombiani, scatenando
una lotta senza precedenti.
Con Il Cobra Frederick Forsyth si riconferma maestro assoluto del thriller attingendo all'attualità più
scottante e dando vita a un romanzo coinvolgente ed estremamente documentato dove, seguendo le
rotte della droga dagli Stati Uniti al Sudamerica, passando per l'Africa fino all'Europa, fiction e
realtà si intrecciano con un impatto formidabile sul lettore.
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Il mio meraviglioso imprevisto
https://free.dbsbook.net/it?book=467586734&c=it&format=pdf

«Una storia d’amore di quelle con la A maiuscola.» Chi è davvero quell’uomo misterioso e
perché conosce così tante cose di lei? Mercy è una ragazza solare, sempre gentile e
disponibile. Lavora in un supermercato e le piace riordinare scaffali e...

[PDF]

Odiami se hai il coraggio
https://free.dbsbook.net/it?book=467586734&c=it&format=pdf

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...

[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
https://free.dbsbook.net/it?book=467586734&c=it&format=pdf

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...
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Spiacente, non sei il mio tipo
https://free.dbsbook.net/it?book=467586734&c=it&format=pdf

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...
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Ogni nuovo bacio
https://free.dbsbook.net/it?book=467586734&c=it&format=pdf

Serendipity Series Per le ragazze di buona famiglia trascorrere l'estate negli Hamptons
vuol dire solo una cosa: il Fling Club. Chi riceve l'invito può partecipare alle feste più
esclusive. Le regole sono chiare: ogni ragazza sceglie un cavaliere che la accompagnerà
ai vari...
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La verità sul caso Harry Quebert
https://free.dbsbook.net/it?book=467586734&c=it&format=pdf

La verità sul caso Harry Quebert è un fiume in piena, travolge il lettore e lo calamita
dalla prima all’ultima pagina. È il giallo salutato come l’evento editoriale degli ultimi
anni: geniale, divertente, appassionante, capace di stregare prima la Francia, poi il...
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La ex moglie
https://free.dbsbook.net/it?book=467586734&c=it&format=pdf

Perfetto per i lettori di La ragazza del treno e L’amore bugiardo Natasha è fresca di
nozze e la sua vita è praticamente perfetta: ha una casa da sogno, suo marito Nick è
molto premuroso e ama alla follia la sua bellissima bimba di nome Emily. C’è solo una...
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Il mistero della casa sul lago
https://free.dbsbook.net/it?book=467586734&c=it&format=pdf

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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P.S. Ti odio da morire
https://free.dbsbook.net/it?book=467586734&c=it&format=pdf

Un amore che si rafforza lettera dopo lettera Dall’autrice bestseller del Wall Street
Journal Caro Isaiah, sono passati otto mesi da quando eri un semplice soldato pronto a
partire per chissà dove, e io una cameriera troppo timida. Mentre ti passavo furtivamente
quel pancake gratis,...
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Iceman
https://free.dbsbook.net/it?book=467586734&c=it&format=pdf

Matias Quinn, ex pilota di Rally, è presuntuoso e arrogante. Tutti lo chiamano Iceman per
il suo essere freddo e distaccato. Il suo fascino non passa inosservato e negli ultimi anni
si è divertito passando da un letto all'altro. Ha chiuso con le relazioni dopo che la sua ex
ragazza...
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