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Scaricare online book Italiani Hap & Leonard 2 Joe R.
Lansdale , Un biker ucciso da un colpo di fucile,
un'infermiera con un passato da dimenticare e due bellissime
gambe. Un nano cerimonioso e fanciulle non proprio virtuose
che vanno messe in salvo da bande di malviventi piú
arrabbiati di sciami di vespe impazzite. Una giovane
messicana che porta sciagure, un capomafia maniaco nudista
che ha assoldato un killer grande come una montagna... Hap e
Leonard, la coppia di detective piú esilarante del Texas, sono
amici e hanno in comune uno spiccato senso di giustizia e una
capacità senza pari di mettersi nei guai. E anche in questi tre
romanzi pieni di comicità, di ininterrotti colpi di scena e di
fulgida follia non intendono smentirsi.
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