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Un grande thriller
Dall’autrice del bestseller Urla nel silenzio
Il laboratorio di Westerley non è un posto per i deboli di
cuore. Si tratta di una struttura che studia i cadaveri in
decomposizione. Ma quando la detective Kim Stone e la sua
squadra scoprono proprio lì il corpo ancora caldo di una
giovane donna, diventa chiaro che un assassino ha trovato il
posto perfetto per coprire i suoi delitti. Quanti dei corpi
arrivati al laboratorio sono sue vittime? Mentre i sospetti di
Kim si fanno inquietanti, una seconda ragazza viene aggredita
e rinvenuta in fin di vita con la bocca riempita di terra. Non
c’è più alcun dubbio: c’è un serial killer che va fermato il
prima possibile, o altre persone saranno uccise. Ma chi sarà la
prossima vittima? Appena Tracy Frost, giornalista della zona,
scompare improvvisamente, le ricerche si fanno frenetiche.
Kim sa bene che la vita della donna è in grave pericolo e
intende setacciarne il passato per trovare la chiave che la condurrà all’assassino. Riuscirà a
decifrare i segreti di una mente contorta e spietata, pronta a uccidere ancora?
Un’autrice da oltre 3 milioni di copie
Pubblicata in 26 lingue
Numero 1 in Italia e Inghilterra
I morti non parlano… a meno che qualcuno non li stia a sentire
«Angela Marsons è proprio brava. L’avevo candidata al trono di Regina del giallo lasciato vacante da
Patricia Cornwell e riconfermo la nomination.»
Antonio D’Orrico su La Lettura
«Kim Stone è una detective che dovete assolutamente conoscere.»
d.repubblica.it
«Angela Marsons è paragonabile al campione americano del thriller James Patterson.»
Il Corriere della Sera
«Trama e scrittura afferrano il lettore come vuole la tradizione britannica.»
Il Fatto Quotidiano
Angela Marsons
Ha esordito nel thriller con Urla nel silenzio, bestseller internazionale ai primi posti delle classifiche
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anche in Italia. La serie di libri che vede protagonista la detective Kim Stone prosegue con Il gioco
del male, La ragazza scomparsa e il nuovo romanzo Una morte perfetta. Angela vive nella Black
Country, in Inghilterra, la stessa regione in cui sono ambientati i suoi thriller. I suoi libri hanno già
venduto più di 3 milioni di copie.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

L'ultima notte
https://free.dbsbook.net/it?book=1416313975&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]

Tutti i colori del cielo
https://free.dbsbook.net/it?book=1416313975&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...

[PDF]

Respect
https://free.dbsbook.net/it?book=1416313975&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...

[PDF]

Un'altra strada
https://free.dbsbook.net/it?book=1416313975&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
https://free.dbsbook.net/it?book=1416313975&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...

PDF File: Una morte perfetta

Scaricare e leggere Una morte perfetta Gratis Di Angela Marsons (PDF - ePub - Mobi), Numero 1 in Italia e Inghilterra Un grande
thriller Dall’autrice del bestseller Urla nel silenzio Il laboratorio di Westerley non è...

[PDF]

La ragazza nell'acqua
https://free.dbsbook.net/it?book=1416313975&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...
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Fedeltà
https://free.dbsbook.net/it?book=1416313975&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...
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Un maledetto lieto fine
https://free.dbsbook.net/it?book=1416313975&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...
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Dolce Tentazione
https://free.dbsbook.net/it?book=1416313975&c=it&format=pdf

La diciassettenne Grace Morgan è sopravvissuta a quello che è stato il giorno peggiore
della sua vita. Tre anni più tardi, si trova nella bella cittadina di Sunset Bay, situata nel
cuore del Sud Carolina, un posto perfetto per ricominciare. È lì che incontra le...

[PDF]

Bianco letale
https://free.dbsbook.net/it?book=1416313975&c=it&format=pdf

UN'INDAGINE PER CORMORAN STRIKE Quando il giovane Billy, in preda a una grande
agitazione, irrompe nella sua agenzia investigativa per denunciare un crimine a cui crede
di aver assistito da piccolo, Cormoran Strike rimane profondamente turbato. Anche se
Billy ha problemi mentali e fatica a...
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