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Scaricare o Leggere Online Onislayer Barbara Schaer
PDF Gratis, Alex fa la spogliarellista al Blue Hell. E' bella,
cinica e sembra che non le importi di nulla e di nessuno,
tranne che della sua amica Sam. Eppure, sotto ai tatuaggi,
alla folle acconciatura asimmetrica e alla violenta
aggressività, nasconde un orribile passato e una letale sete di
vendetta.
Quando la sua guerra personale incrocia quella degli
Onislayer, valorosi cacciatori di demoni giapponesi, i suoi
segreti sconvolgono per sempre le loro vite, in particolare
quella del loro leader, l'affascinante e tormentato Jin.
Dall'autrice di Alis Grave Nil una saga completamente nuova
che fra sanguinose battaglie, passioni travolgenti e oscure
profezie vi lascerà senza fiato!
Recensito positivamente su oltre 40 blog:
«Onislayer è uno dei libri che ho apprezzato di più in assoluto. Chi segue il blog sa bene che ne
leggo almeno un paio alla settimana, quindi giudicate voi il valore di questa affermazione. In
definitiva un libro che tiene con il fiato sospeso, che fa emozionare e anche contorcere lo stomaco.
Consigliatissimo.»
Ispirazione - il blog di Ilaria Goffredo
«Questa storia mi ha davvero colpita, c'è tutto, passione, azione, romanticismo, mistero. È un mix
perfetto che rende il libro intrigante e piacevole. Complimenti a Barbara Schaer che ha dimostrato
ancora una volta di essere una scrittrice di vero talento, autrice di un altro libro che mi ha lasciata
senza parole.»
Innamorata dei Libri
«Onislayer l'ho divorato e l'ho amato profondamente, grazie alla sua trama originale e mai noiosa, ai
suoi personaggi perfetti... Barbara Schaer ha creato un mondo che è un piccolo capolavoro, ha dato
vita a dei personaggi che, vi renderete conto, sarà impossibile non amare. Questo romanzo merita
assolutamente di essere annoverato tra le mie migliori letture di quest'anno.»
Coffee & Books
«Un libro stupendo, coinvolgente, incredibile, di un'autrice italiana che merita tantissimo. Insomma,
un piccolo capolavoro. Un libro che tiene incollati alle sue pagine fino alla conclusione, che non
annoia mai, che non delude, senza momenti di stallo.»
Inside a Book
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