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Scaricare o Leggere Online Havana Storm Clive Cussler
& Dirk Cussler PDF Gratis, Ritorna il re degli abissi Dirk
Pitt nella serie amatissima di un maestro dell'avventura
... E se la fortuna avesse smesso di sorridere a Dirk Pitt?
Mentre sta indagando insieme ad Al Giordino, suo
inseparabile compagno d’avventure, su una terribile e
misteriosa epidemia che dilaga nel Mar dei Caraibi e che
rischia di minacciare gli Stati Uniti, Dirk Pitt, l’Indiana Jones
dei mari, si trova coinvolto suo malgrado in qualcosa di
infinitamente più pericoloso: una lotta per il controllo del
potere nella Cuba post Castro... Nel frattempo i suoi figli,
l’ingegnere navale Dirk jr e l’oceanografa Summer, sono sulle
tracce di un’antichissima pietra azteca che potrebbe condurre
alla scoperta di un tesoro dal valore incalcolabile.
Le ultime informazioni in loro possesso dicono che è andata
perduta con la corazzata Maine, ormeggiata nel porto
dell’Avana nel 1898. Sulle tracce della verità, i due giovani
raggiungono Cuba, dov’è anche il padre... finendo dritto nei
guai.
Non è certo la prima volta in cui Dirk Pitt e i suoi figli si trovano in situazioni estreme, ma questa
minaccia di essere l’ultima...
Ritmo mozzafiato, suspense e una ricchezza immaginativa che non hanno rivali. Quando si
parla di Avventura, i Cussler si riconfermano imbattibili.
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