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Scaricare o Leggere Online La vendetta di Bourne
Robert Ludlum & Eric Van Lustbader PDF Gratis, È
sfuggito agli assassini più spietati, agli emissari di dittatori
senza scrupoli, ha sventato i piani di terroristi implacabili ed è
entrato nel mirino dei governi di mezzo mondo. Ora - non
importa a che prezzo, non importa con quali rischi - vendicare
la morte di Rebeka, agente del Mossad uccisa da un
misterioso assassino, è il solo obiettivo di Jason Bourne: lei è
stata l'unica donna che abbia mai amato, e la sua scomparsa
ha lasciato un dolore che rischia di soffocarlo. Quando il
Mossad gli chiede di indagare su un ministro del governo
cinese e un signore della droga messicano, Bourne ritorna sul
campo per dare inizio alla sua personale, e letale, caccia al
killer. Dal Medio Oriente alla Cina al Messico, una storia
mozzafiato senza esclusione di colpi, per il celebre e
irresistibile agente segreto senza passato.
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