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Scaricare o Leggere Online Bikini James Patterson &
Maxine Paetro PDF Gratis, Il maestro del thriller esce in
contemporanea mondiale in oltre 20 paesi, tra cui l’Italia, con
un nuovo, straordinario romanzo. Il killer più terrificante mai
nato dalla fantasia di James Patterson sta per colpire... Un
servizio di moda nello splendido scenario hawaiano si
trasforma in un incubo quando una delle modelle, la
bellissima e giovanissima Kim, sparisce misteriosamente e
viene ritrovata morta dopo qualche giorno. È solo il primo
omicidio, perché al killer non basta: Henri Benoit, infatti,
uccide per piacere e per lavoro, visto che vende in esclusiva i
filmati dei suoi delitti a un’enclave di ricchi pervertiti. Ma
quando un nuovo omicidio non finisce in quel circuito,
l’enclave si domanda: perché? Semplice, perché al killer non
basta. Lui ha in mente un disegno più grande: vuole che tutto
il mondo lo conosca, che tutti sappiano di che cosa è capace,
vuole che qualcuno scriva la sua biografia... E quando sulla
scena del crimine arriva Ben Hawkins, un ex poliziotto
riciclatosi come giornalista e mediocre scrittore di gialli,
Henri capisce di avere sottomano la persona giusta. Ma ancora non basta. Niente è come appare e
nel gioco spietato che il killer inizia si moltiplicano le inversioni di ruolo, in una vertigine sempre più
accelerata che terminerà solo con una domanda: chi riuscirà a dire basta?
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