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Scaricare online book Italiani Il Trono di Spade - XII. La
danza dei draghi George R.R. Martin , Non c'è fine alla
Guerra dei Cinque Re: alimentato dall'infinita sete di potere di
troppi condottieri e pretendenti, un insensato bagno di
sangue continua a sconvolgere il cuore dei Sette Regni.
Victarion Greyjoy, brutale e sanguinario, sta facendo rotta
verso la Baia degli Schiavisti per conquistare la mano di
Daenerys Targaryen, Madre dei Draghi. Nella città di
Meereen, sotto assedio, un principe dorniano si lancia in
un'impresa suicida. E tra le linee dell'assedio yunkai, Tyrion
Lannister studia una strategia per creare una nuova,
inaspettata forza d'invasione con la quale riconquistare i Sette
Regni. Tutto questo però potrebbe rivelarsi disperatamente
inutile. Perché ora, veramente... l'inverno sta arrivando.
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