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In una gelida mattina di dicembre, poco prima di Natale, la
carcassa di una Mercedes nera viene avvistata nelle acque del
lago di Como in località Ponte del Diavolo, sulla strada per
Bellagio. All’interno del Suv, intrappolato tra le lamiere, c’è il
cadavere di Irene Castelli, quarantatré anni, una donna
disinvolta e tormentata, ultima erede di una gloriosa dinastia
di imprenditori lombardi. La ricchissima ereditiera è morta in
circostanze misteriose, dopo una fuga precipitosa e un
rocambolesco incidente notturno. Qualcuno ha manomesso i
freni dell’auto. Cos’è accaduto a Irene? Chi voleva ucciderla?
Le indagini, affidate al commissario Stefania Valenti e ai fidi
Piras e Lucchesi, si concentrano da subito sulla vita privata
della donna e sui familiari: l’affascinante marito Alberto
Barbieri, da cui era di fatto separata da anni; il tenebroso
autista-bodyguard russo; i due fratelli, a cui era legata da un
ambiguo rapporto; l’enigmatica amica svizzera Inge Fischer.
L’avvincente inchiesta, scandita da un meccanismo a
orologeria e numerosi colpi di scena, condurrà Stefania
Valenti sulle tracce del dramma privato della famiglia Castelli,
iniziato quarant’anni prima tra le mura dell’ex sanatorio
alpino di Sondalo. Nello splendido scenario delle esclusive proprietà sul lago e di una Svizzera mai
così suggestiva e spettrale, la disperata vicenda esistenziale di Irene Castelli porterà Stefania
Valenti a fare luce su un passato di ombre e denaro, fra intrighi familiari e segreti inconfessabili. Dei
gialli di Cocco & Magella hanno scritto: «Gli elementi del poliziesco investigativo e del giallo classico
si combinano alla perfezione in un romanzo forte di una protagonista complessa e sfaccettata»
PUBLISHERS WEEKLY «Un’opera di ampio respiro: finalmente anche quell’altro ramo del lago di
Como ha un romanzo che lo celebra» CORRIERE DELLA SERA «Stefania Valenti è una giovane
donna, separata e con una figlia adolescente, più testarda e determinata di tanti suoi colleghi
maschi» LA STAMPA

Titolo

:

Morte a Bellagio

Autore

:

Cocco & Magella

Categoria

:

Misteri e gialli

Pubblicato

:

03/05/2018

Editore

:

Marsilio

Pagine

:

240

Lingua

:

Italiano

Dimensione del file

:

3.09MB

Scarica Libri Morte a Bellagio gratis Di Cocco & Magella (PDF - ePub - Mobi)

PDF File: Morte a Bellagio

Scaricare e leggere Morte a Bellagio Gratis Di Cocco & Magella (PDF - ePub - Mobi), In una gelida mattina di dicembre, poco prima di
Natale, la carcassa di una Mercedes nera viene avvistata nelle acque del lago di Como...

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

Scarica Libri Morte a Bellagio gratis Di Cocco & Magella (PDF - ePub - Mobi)

PDF File: Morte a Bellagio

Scaricare e leggere Morte a Bellagio Gratis Di Cocco & Magella (PDF - ePub - Mobi), In una gelida mattina di dicembre, poco prima di
Natale, la carcassa di una Mercedes nera viene avvistata nelle acque del lago di Como...

Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Big Rock
https://free.dbsbook.net/it?book=1372584760&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=1372584760&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=1372584760&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]

La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=1372584760&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]

Respect
https://free.dbsbook.net/it?book=1372584760&c=it&format=pdf

«Jay Crownover non delude mai!» Breaking Point Series C’era una volta la bellissima
principessa Karsen. La sua, però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori del mondo. Ignara della...
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La ragazza nell'acqua
https://free.dbsbook.net/it?book=1372584760&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...

[PDF]

Fedeltà
https://free.dbsbook.net/it?book=1372584760&c=it&format=pdf

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...

[PDF]

Sodoma
https://free.dbsbook.net/it?book=1372584760&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...

[PDF]

Un maledetto lieto fine
https://free.dbsbook.net/it?book=1372584760&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]

Una bugia per farti innamorare
https://free.dbsbook.net/it?book=1372584760&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 File: Morte a Bellagio

