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Scaricare o Leggere Online Lo sterminatore Andy
McNab PDF Gratis, Nick Stone sta cercando di rimettere
insieme i pezzi della sua vita. Dopo anni di servizio nel SAS
inglese, di operazioni segrete come agente K, dopo la morte
della figlioccia Kelly e innumerevoli ferite nel corpo e nello
spirito, sembra esserci riuscito. L’incontro con Silky nelle
assolate pianure australiane apre una nuova prospettiva nella
sua esistenza. Ma il ritrovare Charlie, un vecchio compagno
d’armi, amareggiato e pieno di rimpianti malgrado la famiglia
felice, riaccende dubbi e ricordi. E quando Charlie sparisce
per imbarcarsi in una folle avventura nella Georgia stravolta
da un feroce capo terrorista, Nick non ha scelta: deve
riportare l’amico a casa sano e salvo. Questo era il
giuramento degli uomini del SAS e Nick sente ancora il peso
dell’onore. Ma nel Caucaso lo aspettano sorprese che non
avrebbe mai immaginato… Un lavoretto semplice si rivela una
trappola mortale e Nick, oltre alla sua rischiosa missione di
salvataggio, deve badare a un dossier che rischia di
smascherare un mostruoso complotto tra terroristi e
multinazionali per alimentare l’odio in nome del profitto.
Un’avventura legata a un’agghiacciante realtà di cronaca che è sotto i nostri occhi, ma senza
rinunciare all’azione, all’emozione, alla carica di umana disperazione che hanno fatto di Andy
McNab uno degli scrittori più amati dal pubblico.
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