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Scaricare o Leggere Online L'undicesima ora James
Patterson & Maxine Paetro PDF Gratis, La villa e il
meraviglioso parco che la circonda sono considerati tra gli
esempi più spettacolari di edilizia residenziale di San
Francisco, tappa fissa dei tour della città. Il proprietario è una
star di Hollywood, noto playboy, nel cui passato si nasconde
un mistero: l’improvvisa scomparsa della moglie, avvenuta
dieci anni prima. L’uomo è uscito pulito dalle indagini, ma
l’ombra del sospetto è rimasta sospesa su di lui. Come potrà
spiegare, ora, le due teste di donna rinvenute nel patio della
sua villa circondate di fiori, in una macabra messinscena?
Soprattutto perché l’orrore non si ferma: nel giardino
vengono ritrovate altre teste sepolte. Chi erano quelle donne?
Chi le ha uccise? Mentre la stampa impazzisce, ventilando le
ipotesi più incredibili, la detective Lindsay Boxer, benché
aspetti un bambino, lavora senza tregua per venire a capo
dell’enigma, aiutata dalle amiche del Club Omicidi, in
particolare dall’anatomopatologa Claire Washburn,
determinata a dare un’identità alle vittime. E non è l’unico
enigma che Lindsay deve risolvere. Un giustiziere misterioso ha infatti deciso di sterminare gli
spacciatori della città, usando armi sottratte dal deposito in cui la polizia conserva le prove. Quindi
l’assassino porta per forza il distintivo... Ma chi è, dei colleghi di Lindsay? Forse qualcuno molto
vicino a lei…
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