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James Patterson & Maxine Paetro PDF Gratis, Le donne
del Club Omicidi: quattro amiche, quattro donne moderne
combattute tra problemi di lavoro, vita privata e sentimentale,
protagoniste di una serie di thriller ad alto tasso di suspense e
azione. La detective LINDSAY BOXER, determinata e
coraggiosa. la giornalista CINDY THOMAS, brillante e
spregiudicata. Il medico legale CLAIRE WASHBURN, saggia e
intuitiva. L’avvocato YUKI CASTELLANO, furba e vivace.
Insieme affrontano e risolvono intricati casi polizieschi e i non
meno difficili problemi di tutti i giorni. Sono giovani, poco più
che adolescenti, le vittime torturate e uccise nei sordidi
alberghetti di un quartiere malfamato di San Francisco. Unico
indizio nelle mani della polizia: una Mercedes nera notata più
volte sul luogo dei delitti. E proprio durante un inseguimento
della vettura sospetta, Lindsay Boxer si ritrova coinvolta in un
drammatico conflitto a fuoco in cui, per salvarsi la vita, è
costretta a sparare alle persone a bordo dell’auto,
uccidendone una. Legittima difesa? O quel margarita bevuto
con le amiche fuori servizio, prima di ricevere la chiamata, l’ha indotta a un errore fatale? Sospesa
per il tempo necessario all’inchiesta ufficiale, Lindsay accetta l’invito della sorella per una vacanza a
Half Moon Bay, la cittadina dove ha avuto inizio la sua carriera. Per il tenente Boxer però non c’è
riposo: tormentata dall’angoscia per il procedimento giudiziario e dal ricordo del suo primo caso a
Half Moon Bay, ancora irrisolto, Lindsay si ritrova presto a dover fare i conti con il marcio nascosto
dietro l’irreprensibile facciata di perbenismo della cittadina, e arriva a rischiare ancora una volta la
vita in una lotta all’ultimo sangue con un assassino spietato, sempre un passo avanti a lei e molto,
molto più vicino di quello che sembra. Ma per fortuna ci sono le amiche del Club Omicidi...
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