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Scaricare o Leggere Online Il club dei morti Charlaine
Harris PDF Gratis, Sookie Stackhouse ha seri problemi di
cuore. Di recente Bill Compton, il suo fidanzato vampiro, si è
mostrato più freddo e distante. Ora è addirittura partito per
un altro Stato. Eric, il bello e crudele capo di Bill, ha qualche
idea su cosa possa essere successo: è stato rapito dalla sua ex
ragazza, la conturbante “vamp” Lorena. Prima ancora di
rendersene conto, Sookie si ritrova perciò a Jackson, nel
Mississippi, insieme ad Alcide, l’affascinante ragazzo-lupo che
la corteggia. Si unirà così alle creature notturne
dell’underground urbano che frequentano il Club dei morti,
un locale poco raccomandabile dove i membri dell’élite dei
vampiri vanno a divertirsi. Quando riuscirà finalmente a
trovare Bill, Sookie lo sorprenderà a commettere un
inaspettato tradimento e non saprà se salvarlo o meno. Un
nuovo capitolo della serie sui vampiri di Charlaine Harris,
scritto con quella esplosiva miscela di umorismo, erotismo,
horror e romance che hanno decretato l’immenso successo
della saga di Sookie Stackhouse.
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