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Smith PDF Gratis, Questo ebook è arricchito di collegamenti
ipertestuali: se il tuo lettore o il tuo software di lettura
consentono l’accesso a Internet potrai soddisfare tutte le tue
curiosità su luoghi, termini tecnici, personaggi ed eventi
storici che compongono il meraviglioso mondo del Re
dell'Avventura.
Hazel Bannock, bellissima e raffinata vedova di un miliardario
americano, tiene ben salde le redini dell’impero che il marito
le ha lasciato. Per garantire la sicurezza del suo impianto
petrolifero più importante, oggetto di frequenti attacchi
terroristici, si avvale di un plotone di mercenari guidati da
Hector Cross, ex SAS noto per i suoi metodi sbrigativi,
talvolta estremi. Benché nasca una forte attrazione sin dal
loro primo incontro, tra i due non corre buon sangue: Hazel
non ama l’aggressività di Hector e il suo carattere brusco e
rude. Un evento tragico, tuttavia, sta per unirli: l’unica figlia
di Hazel, la ventenne Cayla, viene rapita da un gruppo di
terroristi islamici, insediati in una delle zone più selvagge e
aride dell’Africa, una terra in cui il deserto corre a filo del
mare e in cui anche gli esseri umani più tenaci sono messi a dura prova. Nonostante tutte le sue
resistenze Hazel sa che solo Hector Cross può tentare l’impresa impossibile di strappare Cayla dalle
mani dei terroristi. Ma un destino più insidioso del vento che soffia tra le dune la costringerà a
esporsi in prima persona, e a fare ricorso a tutto il suo coraggio e alla sua forza...
Wilbur Smith dimostra ancora una volta tutta la potenza della sua narrazione, catturando
il lettore sin dalla prima pagina, e togliendogli il respiro a ogni colpo di scena, per
lasciarlo soltanto dopo un inatteso finale.
ENTRA A FAR PARTE DEL CLUB DEI LETTORI DI WILBUR SMITH SU:
WWW.WILBURSMITH.IT
CURIOSITÀ, ANTEPRIME, GADGET E CONTENUTI GRATUITI IN ESCLUSIVA
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