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«I suoi romanzi sono davvero straordinari.»
Stephen King
«Il miglior autore contemporaneo di narrativa crime.»
Haruki Murakami
«Dà un nuovo significato al concetto di page-tuner.»
Michael Connelly
«Lee Child ci sa fare con le parole. Sono un suo fan.»
James Patterson
Le avventure di Jack Reacher - vol. 5
Jack Reacher è un duro. Ex maggiore della polizia militare, ha detto addio all’esercito e viaggia
attraverso gli Stati Uniti. Nemmeno lui sa alla ricerca di cosa. Una nuova vita. L’opportunità di
condurre un’esistenza tranquilla. Un amore che probabilmente non incontrerà mai. O forse
semplicemente di guai.
Nell'assolato deserto del Sudovest americano, il maggiore Reacher si imbatte in una bellissima
donna di origini messicane, Carmen Greer. Sposata a un uomo violento, in carcere per problemi con
il fisco, Carmen è sola, senza mezzi e con una bambina. Quando incontra Reacher decide di
chiedergli aiuto, proponendogli di uccidere il marito quando uscirà dal carcere. Reacher non è un
assassino, ma non può voltare le spalle a una donna disperata.
La serie di Jack Reacher:
Zona pericolosa
Destinazione inferno
Trappola mortale
Via di fuga
Colpo secco
A prova di killer
La vittima designata
Il nemico
Jack Reacher - La prova decisiva
Identità sconosciuta - Un'avventura di Jack Reacher
Un passo di troppo
Vendetta a freddo
Niente da perdere
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I dodici segni
L'ora decisiva
Una ragione per morire
La verità non basta
Il ricercato
Punto di non ritorno
Personal
Prova a fermarmi
Non sfidarmi
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