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Oslo. Due donne vengono trovate morte: i polmoni pieni di
sangue e ventiquattro ferite in bocca. Nessun indizio. Un caso
perfetto per Harry Hole, commissario specializzato in omicidi
seriali, alcolista, uomo rude e solitario. Peccato si sia rifugiato
a Hong Kong per sfuggire al proprio passato. Soltanto quando
lo informano che il padre sta morendo in un ospedale, Hole
decide di tornare in città. E subito scopre un dettaglio che
sconvolge le indagini: le vittime hanno dormito nello stesso
rifugio di montagna. Un killer, scaltro e selvaggio come un
leopardo, sta braccando tutti gli ospiti di quella notte, uno a
uno: Hole è l'unico che può fermarlo.

Titolo

:

Il leopardo

Autore

:

Jo Nesbø

Categoria

:

Misteri e gialli

Pubblicato

:

12/09/2011

Editore

:

Einaudi

Pagine

:

776

Lingua

:

Italiano

Dimensione del file

:

1.35MB

Scarica Libri Il leopardo gratis Di Jo Nesbø (PDF - ePub - Mobi)

PDF File: Il leopardo

Scaricare e leggere Il leopardo Gratis Di Jo Nesbø (PDF - ePub - Mobi), Oslo. Due donne vengono trovate morte: i polmoni pieni di
sangue e ventiquattro ferite in bocca. Nessun indizio. Un caso perfetto per Harry...

Scarica Libri Il leopardo gratis Di Jo Nesbø
(PDF - ePub - Mobi)
Scarica Libri Il leopardo gratis Di Jo Nesbø (PDF - ePub - Mobi)
IL LEOPARDO PDF - Are you looking for eBook Il leopardo PDF? You will be glad to know that
right now Il leopardo PDF is available on our online library. With our online resources, you can find
Il leopardo 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. Il
leopardo PDF may not make exciting reading, but Il leopardo is packed with valuable instructions,
information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with Il leopardo
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 Il leopardo PDF.
To get started finding Il leopardo, 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 IL LEOPARDO PDF, click this link to download or read online:

Scarica Libri Il leopardo gratis Di Jo Nesbø (PDF - ePub - Mobi)

PDF File: Il leopardo

Scaricare e leggere Il leopardo Gratis Di Jo Nesbø (PDF - ePub - Mobi), Oslo. Due donne vengono trovate morte: i polmoni pieni di
sangue e ventiquattro ferite in bocca. Nessun indizio. Un caso perfetto per Harry...

Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Il principe cattivo
https://free.dbsbook.net/it?book=485239699&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]

Una bugia per farti innamorare
https://free.dbsbook.net/it?book=485239699&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]

L'ultima notte
https://free.dbsbook.net/it?book=485239699&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]

Regina dell'aria e delle tenebre
https://free.dbsbook.net/it?book=485239699&c=it&format=pdf

Edizione standard. L'ultimo capitolo della saga "Dark Artifices". E se la dannazione fosse
il prezzo da pagare per il vero amore? Nella Sala del Consiglio l'aria è impregnata di un
odore metallico di sangue. Qui, poco distante dal corpo esanime di Robert Lightwood, tra
le braccia...

[PDF]

After
https://free.dbsbook.net/it?book=485239699&c=it&format=pdf

LA STORIA D'AMORE CHE HA GIÀ CONQUISTATO OLTRE UN MILIARDO DI LETTORI.
UN FENOMENO MONDIALE. Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che
l'aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della sua vita. Al primo anno di
college, il suo futuro sembra già...
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Elevation
https://free.dbsbook.net/it?book=485239699&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...

[PDF]

Un maledetto lieto fine
https://free.dbsbook.net/it?book=485239699&c=it&format=pdf

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...

[PDF]

Un'altra strada
https://free.dbsbook.net/it?book=485239699&c=it&format=pdf

Le idee del presente e le scelte per un futuro da costruire. IL NUOVO LIBRO DI MATTEO
RENZI. Come può ripartire un percorso riformista per l’Italia? Come fare tesoro degli
errori commessi e delle mosse vincenti in un racconto che rinnovi il senso di una sfida?
Come disegnare il futuro...

[PDF]

After 2. Un cuore in mille pezzi
https://free.dbsbook.net/it?book=485239699&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...

[PDF]

Tutti i colori del cielo
https://free.dbsbook.net/it?book=485239699&c=it&format=pdf

Certi incontri sono scritti nel destino Dall’autrice del bestseller Tutta la pioggia del cielo
Liam Morgan è un giovane falegname, all’apparenza un uomo tutto d’un pezzo, ma che
nasconde delle inaspettate debolezze: ha mille ansie e mille fobie che gli fanno fare, il...
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