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L'investigatrice privata Katerina Carter e il fidanzato Jace
Burton prima di Natale partono per un intimo fine settimana
in una lussuosa baita di montagna. Mentre Jace scrive la
biografia di un ambientalista miliardario, Kat esplora la
natura innevata.
Poi due manifestanti ambientalisti locali muoiono in
circostanze misteriose. Kat e Jace sono decisi a scoprire la
verità ma si troveranno ad affrontare rischi mortali. Le
montagne non fanno prigionieri.
Neanche l'assassino.
Tra le remote cime delle Montagne Rocciose, tutti sospettano
di chiunque. In effetti, tranne gli assassini a sangue freddo. La
morte è sempre più vicina. Qualcuno non vuole che questo
caso sia risolto. E farà qualsiasi cosa per impedire a Kat di
scoprire la verità.
Se ti piacciono i thriller intriganti ricchi di suspense da
brivido, amerai Acque torbide, un bestseller pieno di
avventure mozzafiato!
Dall'autrice di bestseller # 1 Colleen Cross arriva un thriller misterioso e intrigante con un colpo di
scena incredibile, che non avresti mai sospettato!
Leggi cosa dicono i lettori di Acque torbide:
"Oh Mio Dio!! Ho iniziato a leggere e non riuscivo a smettere! Che libro fantastico! Sono stato
catturato dal primo capitolo e tenuto prigioniero fino alla fine... questo libro è fantastico, e, secondo
me, il migliore dell'autrice fino ad oggi!!”
“WOW Colleen Cross è partita e lo ha fatto di nuovo... è uno di quei libri che non riesci a mettere
giù, perché alla fine di ogni capitolo pensi che devi solo "leggerne un'altro" e prima che te ne
accorga è notte fonda... Posso e raccomanderò di cuore Acque torbide a tutti coloro che sono alla
ricerca di un giallo stimolante ma con tutti i tratti distintivi di una storia davvero emozionante."
"Un colpo di scena e un finale che non mi sarei mai aspettato... questa è una lettura incredibile."
"Assolutamente avvincente... un libro che devi assolutamente finire prima di andare a dormire,
altrimenti rimarrai sveglio tutta la notte incatenato a questo fantastico thriller!"
"Quando si svelano i retroscena, sono rimasto completamente di stucco... un libro che mi ha davvero
colpito, che sento rimarrà con me per un po' di tempo."
“OH MIO DIO... lo adorerai! Non si riesce a prendere fiato! L'ho adorato! CHE LIBRO! CHE
AUTORE! CHE LETTURA! È super-avvincente, niente da dire... ogni scena è progettata per farti
sussultare, girare la testa e battere il cuore."
"Una trama brillante, incredibilmente accattivante e decisamente da leggere!... Colleen Cross è
come una boccata d'aria fresca. Crea personaggi di cui non abbiamo mai abbastanza e storie
intricate e complesse che ti assorbono completamente... Scrive davvero con grande profondità e
cuore e, come lettore, ti lascia sorpreso, estremamente divertito e decisamente soddisfatto."
"Una storia avvincente che ti tiene con il fiato sospeso. Mi ha fatto aumentare i battiti a ogni pagina
che ho girato. È uno di quei libri che quando finisci ti siedi e pensi, wow! C'è ancora molto altro da
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dire ma penso che finirò per esagerare e non rendere giustizia a questo libro fantastico. Una lettura
eccezionale di un’autrice che è tra le mie preferite."
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