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«I libri della Sigma Force sono il massimo della letteratura di
intrattenimento.»
The New York Times
«I protagonisti della Sigma Force sono grandiosi come i
romanzi di questa serie imperdibile.»
Publisher Weekly
Un'avventura della Sigma Force Vol. 10
Terra Santa, estate 1134. Lo cerca da sedici anni. Per
recuperarlo, ha sacrificato la sua giovinezza e il patrimonio
della sua famiglia. Si è persino travestita da uomo, così da
essere ammessa tra i Templari e prendere parte alle crociate.
E, alla fine, ha trovato la cripta. Ora l’ultimo ostacolo è un
vecchio guardiano, un guardiano che aspetta quel momento
da 455 anni.
Seychelles, oggi. Lo teme da giorni. Per sfuggirgli, Amanda
Gant ha viaggiato sotto falso nome e ha evitato l’occhio
indiscreto delle telecamere a circuito chiuso, finché non è
salita a bordo di uno yacht al largo delle Seychelles. Lì dovrebbe essere al sicuro. Invece un gruppo
di uomini armati prende il comando della barca e rapisce Amanda. Per portarla da lui.
Zanzibar, oggi. Lo insegue da ore. Per trovarlo, il comandante Gray Pierce ha girato a lungo fra i
tortuosi vicoli della città. E adesso deve convincerlo a collaborare, perché Tucker Wayne è un ex
ranger specializzato in operazioni di salvataggio, e il presidente degli Stati Uniti ha un disperato
bisogno d’aiuto: sua figlia Amanda è stata rapita.
E non da criminali qualsiasi, bensì dalla Gilda, un’organizzazione sulle tracce di un segreto che la
famiglia Gant custodisce da novecento anni. Un segreto di cui Amanda è l’ultima depositaria.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
https://free.dbsbook.net/it?book=574883729&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...

Il Quartiere Perfetto (Un emozionante thriller psicologico di Jessie
Hunt—Libro Due)
[PDF]

https://free.dbsbook.net/it?book=574883729&c=it&format=pdf

In IL QUARTIERE PERFETTO (Libro #2), la profiler Jessie Hunt, 29 anni, raccoglie i
cocci della sua vita distrutta e lascia la periferia per iniziare una nuova esistenza nel
centro di Los Angeles. Ma quando un benestante rappresentante dell’alta società viene
ucciso, Jessie, a cui viene...

[PDF]

Spiacente, non sei il mio tipo
https://free.dbsbook.net/it?book=574883729&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...

[PDF]

Only you
https://free.dbsbook.net/it?book=574883729&c=it&format=pdf

Il vero amore sa attendere Due autrici bestseller del New York Times Desidero davvero
l’unica donna che non potrò mai avere: Harper, la sorella del mio migliore amico. Sono
innamorato di lei da quando avevo diciotto anni, ma è sempre stata off-limits. Così ho
taciuto i...

[PDF]

La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=574883729&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...
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Il mistero della casa sul lago
https://free.dbsbook.net/it?book=574883729&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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Vicious. Senza pietà
https://free.dbsbook.net/it?book=574883729&c=it&format=pdf

Una lettura indimenticabile, unica, imperdibile. Un MUST READ. - Greta, Amazon Questo
libro mi ha completamente ammaliata. - Carmen, Amazon Scioccante e inaspettato, da
leggere tutto d'un fiato! Consigliassimo! - Giorgia, Amazon C’è solo un confine
sottilissimo a separare l’odio...
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Le parole di Sara
https://free.dbsbook.net/it?book=574883729&c=it&format=pdf

NERO RIZZOLI È LA BUSSOLA DEL NOIR FIRMATA RIZZOLI. Due donne si parlano con
gli occhi. Conoscono il linguaggio del corpo e per loro la verità è scritta sulle facce degli
altri. Entrambe hanno imparato a non sottovalutare le conseguenze dell'amore. Sara
Morozzi l'ha capito...
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Questo nostro amore sbagliato
https://free.dbsbook.net/it?book=574883729&c=it&format=pdf

Saylor McCann ha smesso di credere nell’amore. Dopo essersi finalmente lasciata alle
spalle una relazione abusiva, è tornata in Arizona. Era sicura che l’ambiente stimolante di
una città universitaria potesse farle bene. Quello che non si aspettava, invece, è di...
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Le ragazze scomparse
https://free.dbsbook.net/it?book=574883729&c=it&format=pdf

«Aspetterò con impazienza i prossimi casi della detective Parker.» Angela Marsons
Autrice del bestseller L’ospite inatteso È mattina presto quando viene ritrovato il corpo
senza vita di una giovane donna incinta. Quello stesso giorno, una madre e il suo bambino
si...
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