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Scaricare o Leggere Online Due tombe Lincoln Child &
Douglas Preston PDF Gratis, L’agente Aloysius Pendergast
combatte da anni contro una verità che non riesce ad
accettare: sua moglie Helen è morta. Poi all’improvviso, ecco
quegli occhi inconfondibili, ecco Helen, viva e vegeta, a pochi
passi da lui. Ma è un attimo: travolta da una raffica di colpi
d’arma da fuoco, la donna sparisce di nuovo. Per Pendergast è
arrivato il momento di placare la sete di vendetta e di scoprire
un’agghiacciante verità. Una trama orchestrata con maestria,
ricca d’azione e di colpi di scena per un emozionante capitolo
delle avventure di Aloysius Pendergast, eroe
anticonvenzionale dal fascino inimitabile.
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