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Deanna Raybourn PDF Gratis, Serie: "Lady Julia Grey
Mysteries" - Vol. 3. Londra, 1888 - Lady Julia Grey decide di
far visita all'enigmatico Nicholas Brisbane a Grimsgrave Hall,
l'antico maniero in cui lui si è stabilito, per scoprire che cosa
si nasconda dietro il suo bizzarro comportamento. Perché
Nicholas ha improvvisamente disdetto il suo precedente
invito? E soprattutto perché ha chiesto, in cambio dei servigi
resi al governo inglese, la cessione di quella tenuta ormai in
rovina nel bel mezzo delle brughiere dello Yorkshire? Con la
sua decisione ha forse qualcosa a che vedere la bellissima e
gelida Ailith Allenby, che ancora abita nella dimora dei suoi
avi? In realtà, come scopre ben presto l'intraprendente Julia,
tutto il villaggio è intessuto di misteri e di inconfessabili
segreti. E come sempre accade quando c'è Nicholas nei
paraggi, presto il suo soggiorno si tinge di giallo...
I romanzi della serie:
1. Silenzi e veleni
2. Silenzi e segreti
3. Silenzi e misteri
4. Silenzi e sussurri
5. Silenzi e complotti
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