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Scaricare online book Italiani Se lei vedesse (Un giallo
di Kate Wise – Libro 2) Blake Pierce , “Un capolavoro del
genere thriller e giallo! L’autore ha sviluppato e descritto così
bene il lato psicologico dei personaggi che sembra di trovarsi
dentro le loro menti, per seguire le loro paure e gioire dei loro
successi. La trama è intelligente e appassiona per il tutto il
libro. Pieno di colpi di scena, questo romanzo vi terrà svegli
anche la notte, finché non avrete girato l’ultima pagina.”
--Books and Movie Reviews, Roberto Mattos (a proposito del
Killer della rosa)
SE LEI VEDESSE (un giallo di Kate Wise) è il libro 2 di
una nuova serie thriller psicologica dell’autore bestseller Blake Pierce, il cui primo best-seller Il killer della
rosa (libro 1) ha ricevuto più di 1,000 recensioni a
cinque stelle.
Quando una coppia viene assassinata e non ci sono
apparenti sospetti, Kate Wise, una donna di
cinquantacinque anni con una figlia ormai adulta e trent’anni di carriera all’FBI alle
spalle, viene richiamata dalla pensione (e dalla sua tranquilla vita di periferia) per tornare
a lavorare al bureau.
La sua mente brillante e la sua irraggiungibile capacità di entrare nella mente dei serial killer è
assolutamente indispensabile, e l’FBI ha bisogno di lei per venire a capo di quell’incomprensibile
caso. Perché due coppie sono state assassinate, a cinquanta miglia di distanza e con lo stesso modus
operandi? Che cosa possono avere in comune?
La risposta, capisce Kate, è urgente – è sicura che il killer stia per colpire ancora.
Ma nella letale caccia al topo che segue, Kate, entrando negli oscuri canali della contorta mente
dell’assassino, potrebbe non riuscire a fare in tempo.
Action thriller dalla suspense al cardiopalma, SE LEI VEDESSE è il libro 2 di un’affascinante nuova
serie che vi terrà incollati al libro fino a notte fonda, pagina dopo pagina.
Il libro 3 della serie thriller di KATE WISE è ora preordinabile.
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