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JACK REACHER e WILL TRENT Il doppio dell'azione Il
doppio della suspense
Will Trent è sotto copertura a Fort Knox. La sua missione:
investigare su un omicidio commesso ventidue anni prima. Il
nome del sospettato? Jack Reacher. Ma anche Jack Reacher
è in missione a Fort Knox. Il suo obiettivo è smantellare una
pericolosa organizzazione criminale che opera dall'interno
dell'esercito americano. Solo che sulla sua strada si frappone
Will Trent. Ma quella che si sta giocando, in realtà, è una
partita molto più importante e pericolosa, che né l'agente
segreto né l'ex ufficiale della polizia militare avrebbero mai
potuto prevedere. L'unico modo per uscire indenni da una
situazione così spinosa è unire le forze e collaborare. Sempre
che riescano a fidarsi l'uno dell'altro...
QUESTA NOVELLA CONTIENE ANCHE IL PROLOGO E
IL PRIMO CAPITOLO DE L'ULTIMA VEDOVA, IL NUOVO
ROMANZO DI KARIN SLAUGHTER.
Praise per Karin Slaughter "Adoro i personaggi di Karin
Slauhter. Ti prendono per mano e ti conducono attraverso l'oscurità del male."- Sandrone Dazieri
"Personaggi, trama e ritmo perfetti. Karin Slaughter non ha rivali."- Michael Connelly "Non ci sono
romanzi migliori dei suoi."- Jeffery Deaver
Praise per Lee Child "I suoi libri danno dipendenza." - George R.R. Martin "Jack Reacher è il James
Bond dei giorni nostri." - Ken Follett "Il protagonista più forte mai inventato." - Stephen King
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