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«Il miglior libro che ho letto quest’anno.» Stephen King
Autrice del bestseller Oscuri segreti di famiglia
In una fatidica mattina d’estate del 1986 due ragazzine di
undici anni si incontrano per la prima volta. Ancora non
immaginano che quel giorno cambierà per sempre il corso
delle loro vite: perché prima della mattina successiva si
troveranno faccia a faccia con un efferato omicidio.
Venticinque anni dopo, la giornalista Kirsty Lindsay sta
indagando su una serie di aggressioni ai danni di giovani
turiste in una località di mare, quando le sue ricerche la
portano a intervistare Amber Gordon, custode di un parco
giochi della zona. Di fronte a una nuova serie di omicidi,
apparentemente senza alcun legame, il delitto di quella
lontana estate riaffiora nella maniera più inaspettata,
sconvolgendo la vita del placido paesino di Whitmouth e
quella di Kirsty e Amber, messe di fronte a una spietata
consapevolezza: il passato non si può mai lasciare del tutto
alle spalle.
Scelto da Stephen King come miglior libro dell’anno
In una mattina d’estate tre amiche si incontrano per la prima volta.
Quella stessa sera due di loro si trasformeranno in assassine.
«La suspense fa divorare le pagine, ma quello che rende questo romanzo indimenticabile è il senso
di impotenza di fronte al destino. Il miglior libro che ho letto quest’anno.»
Stephen King
«Un libro psicologicamente complesso, con una storia magistrale. Non riuscivo a staccarmene,
persino quando sentivo che mi stava trascinando verso abissi molto oscuri. Una scrittrice che terrò
d’occhio.»
Jojo Moyes
«Un libro ingegnoso e originale, con personaggi credibili e ambientazioni vivide. In poche parole: un
successo.»
Laura Lippman
Alex Marwood
È lo pseudonimo di una giornalista inglese. Il suo libro di esordio, Una ragazza malvagia, ha vinto il
premio Edgar ed è stato scelto da Stephen King come miglior romanzo dell’anno. Gli insospettabili
delitti della casa in fondo alla strada ha vinto il premio Macavity come Miglior Romanzo Mystery, ed
è stato selezionato per i premi Anthony e Barry come miglior Paperback Originale. James Franco e
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Ahna O’Reilly hanno acquisito i diritti per realizzarne un film. La Newton Compton ha pubblicato
anche Oscuri segreti di famiglia.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Come se tu fossi mio
https://free.dbsbook.net/it?book=1466885024&c=it&format=pdf

Luke Garrison è un eroe cittadino, è membro della&#xa0;Guardia Nazionale ed è pronto
a tornare in servizio in caso di necessità. Nonostante sia molto affascinante, preferisce
condurre una vita solitaria e l'ultima cosa di cui ha bisogno è una relazione...

[PDF]

Il coltello
https://free.dbsbook.net/it?book=1466885024&c=it&format=pdf

Harry Hole è di nuovo a terra. Ha ricominciato a bere, e da quando Rakel lo ha cacciato
di casa abita in un buco a Sofies gate. Nell'appartamento ci sono soltanto un divano letto
e bottiglie di whisky sparse ovunque. Ma Harry non è mai abbastanza sobrio da
curarsene. La maledetta...

[PDF]

L'amore che aspettavo
https://free.dbsbook.net/it?book=1466885024&c=it&format=pdf

Calder Weiss non è solo una star dell'hockey, è anche un padre single. Per questo,
nonostante il successo e i riflettori, ha blindato il suo cuore e non si è più avvicinato a una
donna negli ultimi cinque anni. Le sue priorità sono dare il massimo sul ghiaccio e...

[PDF]

Egomaniac (versione italiana)
https://free.dbsbook.net/it?book=1466885024&c=it&format=pdf

Drew Jagger è un affascinante avvocato divorzista di successo, con uno studio da sogno
affacciato su Park Avenue. Di ritorno da una vacanza alle Hawaii la sera di Capodanno,
trova però il suo ufficio occupato da Emerie, una terapista di coppia che si è fatta truffare
da un...

[PDF]

Legati dall'onore
https://free.dbsbook.net/it?book=1466885024&c=it&format=pdf

Nata in una delle principali famiglie mafiose di Chicago, Aria Scuderi fatica a trovare la
sua strada in un mondo in cui non c’è nessuna possibilità di scelta. Aria aveva solo
quindici anni quando i suoi genitori l’hanno promessa a Luca “la Morsa” Vitiello, il...
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La strada che mi porta da te
https://free.dbsbook.net/it?book=1466885024&c=it&format=pdf

Rex Gunner è tanto bello quanto impossibile da avvicinare. La vita l’ha scottato e adesso
ha deciso che non permetterà più a nessuno di ferirlo. Preferisce dedicarsi alla sua
azienda, una ditta di costruzioni a Gingham Lakes, e badare a sua figlia. Essere un padre
single...
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La mattina dopo
https://free.dbsbook.net/it?book=1466885024&c=it&format=pdf

«Sono anni che mi interrogo sul giorno dopo. Sappiamo tutti di cosa si tratta, di quel
risveglio che per un istante è normale, ma subito dopo viene aggredito dal dolore.»
Quando si perde un genitore, un compagno, un figlio, un lavoro, una sfida decisiva,
quando si commette un...
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L'ASSISTENTE Vergine
https://free.dbsbook.net/it?book=1466885024&c=it&format=pdf

L'ASSISTENTE&#xa0;Vergine di SC Daiko. Due maschi alpha miliardari. Due tipi
sbagliati quando invece sono in cerca di quello giusto. Blake e Declan. I miei nuovi capi.
Entrambi super sexy ma diversi come il giorno e la notte. Uno sconcio e perverso ... un
playboy L'altro profondo, tenebroso e...
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Per una notte d'amore
https://free.dbsbook.net/it?book=1466885024&c=it&format=pdf

Men of Inked Series Michael Gallo ha una missione: vincere il campionato di arti marziali.
Di giorno lavora in uno studio di piercing, ma trascorre tutto il suo tempo libero ad
allenarsi duramente. Sa bene che il suo obiettivo può essere raggiunto solo con impegno
e forza di volontà....
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L'ambiguo duca di Danforth
https://free.dbsbook.net/it?book=1466885024&c=it&format=pdf

Inghilterra, inizi '800 Potrebbe andare peggio di così? Abigail è convinta di no. Sorprese
da un terribile temporale su una strada di campagna, lei e la madre devono interrompere
il viaggio verso Londra e chiedere ospitalità nella tenuta più vicina, quella dei Conti di...
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