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Il primo sconvolgente caso dell’ispettore Luc Callanach
Tra le remote montagne delle Highlands, il corpo di Elaine
Buxton sta bruciando. Tutto quello che rimarrà per
identificare la donna, un brillante avvocato scozzese, sono i
suoi denti e un frammento di vestiario. Intanto, nella stanza
nascosta sul retro di una casa di Edimburgo, la vera Elaine
Buxton urla nel buio. L’ispettore Luc Callanach ha appena
messo piede nel suo nuovo ufficio e subito il caso di una
donna scomparsa si trasforma in un’indagine per omicidio.
Dopo aver lasciato una promettente carriera all’Interpol,
Callanach è impaziente di mettersi alla prova con la sua nuova
squadra. Ma l’indagine che lo aspetta è molto diversa da
qualunque sfida abbia mai affrontato prima d’ora, perché
l’assassino ha coperto le sue tracce con cura meticolosa.
Quando un’altra donna di successo viene rapita, è chiaro che si tratta di una disperata corsa contro
il tempo per impedire al gioco perverso di una mente criminale di mietere altre vittime.
Una serie da mezzo milione di copie
Tradotta in 10 Paesi
«Un esordio straordinario. La trama è avvincente, speriamo di poter leggere ancora le indagini
dell’ispettore Callanach.»
The Herald
«Con i suoi incredibili colpi di scena in ogni capitolo, Resti perfetti terrà agganciati i lettori
dall’inizio alla fine. Da leggere.»
Closer
«Senza dubbio uno dei migliori thriller polizieschi in circolazione.»
Woman’s Way Magazine
«Questo libro ha proprio fatto centro.»
Scotland Correspondent
Helen Fields
ha lavorato per anni come sceneggiatrice e la sua passione è guardare serie TV investigative. Ha
pubblicato numerosi libri di successo, molti dei quali per bambini e adolescenti, ma la sua vera
passione sono i thriller.
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