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Scaricare o Leggere Online L'ultima vedova Karin
Slaughter PDF Gratis, Will Trend e Sara Linton sono
tornati e da loro dipende la vita di migliaia di persone.
2019. In una calda notte estiva, Michelle Spivey, ricercatrice
del CDC di Atlanta, il più famoso istituto al mondo per la
prevenzione e il controllo delle malattie infettive, viene rapita
da sconosciuti aggressori nel parcheggio di un centro
commerciale. Sparita nel nulla, senza motivi apparenti, le
autorità cercano disperatamente di rintracciarla. Un mese
dopo, un tranquillo pomeriggio domenicale viene sconvolto
dal boato di un’esplosione che scuote la terra, seguita da altre
a pochi secondi di distanza. Un agguato terroristico ha
devastato uno dei principali quartieri di Atlanta, sede della
Emory University, di due importanti ospedali, del quartier
generale dell'FBI e dello stesso CDC. La dottoressa Sara
Linton e il suo compagno Will Trent, investigatore del Georgia
Bureau of Investigation, si precipitano sul posto, scaraventati
nel cuore di una cospirazione mortale che minaccia di
distruggere migliaia di vite. Ma il loro istinto li tradisce...
Quando gli assalitori rapiscono Sara, Will ne segue le tracce
in incognito fino a un covo segreto sui monti Appalachi, per
salvare la donna che ama e sventare un massacro dalle
proporzioni sconvolgenti.
Karin Slaughter, autrice bestseller in tutto il mondo, riunisce i suoi protagonisti più amati, Will
Trent e Sara Linton, in un thriller a orologeria, pieno colpi di scena, segreti angoscianti e situazioni
scioccanti, impossibili da prevedere prima che sia ormai troppo tardi.
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