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Pionieri. Avventurieri. Esploratori oltre i confini del nostro
sistema. Questo sono i viaggiatori della nave-colonia Cariddi,
diretta su quello che sarà il dodicesimo pianeta abitato
dall'uomo, Atlantis. Hanno però sottovalutato l'odio di chi non
vuole il dominio della Federazione, e mentre i militari
faranno fronte ad un attacco terroristico, Daniel Rhyne, esper
con la capacità di leggere la mente, e Katerine Arleth,
capitano della Cariddi, scenderanno sul pianeta in quella che
sembrava essere una semplice missione di esplorazione,
ma che nasconde qualcosa di più pericoloso sotto gli immensi
alberi di Atlantis.
Dicono del libro:
"Consiglio ampliamene la lettura, gli appassionati del genere si troveranno a leggerlo tutto d'un
fiato, veramente ben scritto, quasi da considerarlo come una sceneggiatura."
"Il ritmo incalza e la storia non delude mai."
"Da leggere assolutamente!"
"Cosa fate ancora qua, andate a comprarvi il libro."
Atlantis Era - Il Contatto è una space opera che vi terrà col fiato sospeso fino alla fine!
Pagina Facebook ufficiale: https://www.facebook.com/AtlantisEra/
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