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Per la prima volta in un unico ebook i titoli della trilogia che
ha stregato i lettori di tutto il mondo e ha fatto innamorare la
critica mondiale: 1) UOMINI CHE ODIANO LE DONNE 2) LA
RAGAZZA CHE GIOCAVA CON IL FUOCO 3) LA REGINA DEI
CASTELLI DI CARTA UOMINI CHE ODIANO LE DONNE. Da
molti anni, la nipote prediletta del potente industriale Henrik
Vanger è scomparsa senza lasciare traccia. Il cadavere non è
mai stato ritrovato. Quando, ormai vecchio, Vanger riceve un
dono che riapre la vicenda, incarica Mikael Blomkvist, noto
giornalista investigativo, di ricostruire gli avvenimenti e
cercare la verità. Aiutato da un’abilissima giovane hacker,
Blomkvist indaga a fondo la storia della famiglia Vanger, ma
più scava, più le scoperte sono spaventose. LA RAGAZZA CHE
GIOCAVA CON IL FUOCO. Mikael Blomkvist è tornato
vittorioso alla guida di Millennium, pronto a lanciare un
numero speciale su un vasto traffico di prostituzione dai paesi
dell’Est. L’inchiesta si preannuncia esplosiva: la denuncia
riguarda un intero sistema di violenze e soprusi, e non
risparmia poliziotti, giudici e politici, perfino esponenti dei
servizi segreti. Ma poco prima di andare in stampa, un triplice omicidio fa sospendere la
pubblicazione, mentre si scatena una vera e propria caccia all'uomo: l’attenzione di polizia e media
nazionali si concentra su Lisbeth Salander, la giovane hacker, «così impeccabilmente competente e
al tempo stesso così socialmente irrecuperabile», ora principale sospettata. Blomkvist, incurante di
quanto tutti sembrano credere, dà il via a un’indagine per accertare le responsabilità di Lisbeth, «la
donna che odia gli uomini che odiano le donne». LA REGINA DEI CASTELLI DI CARTA. La giovane
hacker Lisbeth Salander è di nuovo immobilizzata in un letto d’ospedale, anche se questa volta non
sono le cinghie di cuoio a trattenerla, ma una pallottola in testa.È una minaccia: se qualcuno scava
nella sua vita e ascolta quello che ha da dire, potenti organismi segreti crolleranno come castelli di
carta. Deve sparire per sempre, meglio se rinchiusa in un manicomio. La cospirazione di cui si trova
suo malgrado al centro, iniziata quando aveva solo dodici anni, continua. Intanto, il giornalista
Mikael Blomkvist è riuscito ad avvicinarsi alla verità sul terribile passato di Lisbeth ed è deciso a
pubblicare su Millennium un articolo di denuncia che farà tremare i servizi di sicurezza, il governo e
l’intero paese. Non ci saranno compromessi.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Il segreto del nostro amore
https://free.dbsbook.net/it?book=1185981768&c=it&format=pdf

June Mayson e Evan Barrister si sono sposati in segreto poco prima che lui partisse per il
campo di addestramento. Evan ha sempre saputo che June era troppo per lui, ma dopo
aver avuto un assaggio della vita che avrebbe potuto avere insieme a lei, non vuole
lasciarla andare. June, infatti, ha...

[PDF]

Il mio meraviglioso imprevisto
https://free.dbsbook.net/it?book=1185981768&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=1185981768&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]

La ex moglie
https://free.dbsbook.net/it?book=1185981768&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...

[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
https://free.dbsbook.net/it?book=1185981768&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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Il mistero della casa sul lago
https://free.dbsbook.net/it?book=1185981768&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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Noi siamo eclissi
https://free.dbsbook.net/it?book=1185981768&c=it&format=pdf

Quando perdi una parte di te, la vita non ha più lo stesso sapore. Per William, la vita
aveva il sapore fresco della pelle di Sofia. Ma da quando lei se n'è andata, niente sembra
avere senso: né le giornate alla clinica né le serate in quella casa dove tutto gli ricorda...

[PDF]

Spiacente, non sei il mio tipo
https://free.dbsbook.net/it?book=1185981768&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]

Le ragazze scomparse
https://free.dbsbook.net/it?book=1185981768&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...

[PDF]

La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=1185981768&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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