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Scaricare o Leggere Online Una morte da amare Peter
James PDF Gratis, Da piccola si è sempre sentita un «brutto
anatroccolo». Forse è per questo che oggi Jodie Bentley ha
due sogni, nella vita: essere bella, e molto molto ricca. Il
primo obiettivo è facilmente raggiungibile, grazie all’aiuto di
un bravo chirurgo plastico, ma il secondo richiede un certo
impegno. Perché, quando si tratta di soldi, la filosofia di vita
di Jodie è semplice: o guadagni tanto, oppure sposi qualcuno
che guadagna tanto. Trovare un marito ricco è facile: il
difficile è sbarazzarsene subito dopo il matrimonio. Ci vuole
abilità, e soprattutto… ci vuole esperienza.
L’ispettore Roy Grace è sotto pressione. L’ultimo caso che ha
dovuto affrontare tormenta ancora le sue notti riempiendole
d’incubi, ci sono finalmente sviluppi sull’enigma legato alla
scomparsa di sua moglie e, come se non bastasse, un suo
vecchio nemico è tornato in campo. Ma c’è qualcosa di ancor
più inquietante: Roy Grace ha il sospetto che, nella sua città,
sia all’opera una serial killer. Una Vedova Nera dotata di una
mente geniale e velenosa. E quando inizia a indagare, si
accorge ben presto che sottovalutarla è un errore che può
essergli fatale…
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