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Scaricare o Leggere Online China Girl Don Winslow PDF
Gratis, Robert Pendleton è un genio della chimica e ha
appena brevettato un fertilizzante che potrebbe valere una
fortuna. Partito per una conferenza a San Francisco, smette di
dare notizie di sé e dei frutti delle sue ricerche. Non c'è da
stupirsi se gli Amici di Famiglia, che hanno finanziato il suo
lavoro, vogliono scoprire che fine abbia fatto, decidendo
anche stavolta di rivolgersi a Neal Carey, il loro uomo
migliore. Quella che sembra un'indagine facile si rivela però
un incubo. Neal sarà costretto a un lungo viaggio costellato di
pericoli, tra la Chinatown di San Francisco e le strade di Hong
Kong, fino ad arrivare nella Cina piú profonda e arcaica. E
dovrà vedersela con la Cia, con il governo cinese e con
un'organizzazione altrettanto letale, che agisce nell'ombra.
Ma soprattutto con la bellissima Li Lan: una dark lady, o forse
una vittima innocente.
«Neal Carey è un personaggio vincente e convincente».
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