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Scaricare o Leggere Online Ieri Notte Mi Hanno Uccisa
A.J. Gallant PDF Gratis, La vacanza di Anita a New York
finisce tragicamente quando diventa il bersaglio di un
assassino a Central Park. Ma invece della fine questo si rivela
essere solo un inizio. La sua anima rimane sulla scena del
crimine, cercando di capire cosa sia successo.
Ma essere un fantasma non è piacevole per Anita: cosa
dovrebbe fare adesso?
Poi si rende conto di avere un legame con Olivia Brown, la
detective incaricata di risolvere il suo caso. Dovrebbe aiutarla
o c'è qualcos'altro in gioco? Alla fine la detective Brown
scoprirà cos'è successo quella terribile notte al parco?
Crimine, mistero e paranormale si intrecciano in "Ieri notte mi
hanno uccisa", il primo racconto dei A.J. Gallan'ts sulla serie
di avventure miseriose di Olivia Brown.
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