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«Reacher mi cattura dalla prima pagina fino all'ultima. Tra gli
scrittori di thriller, Lee Child per me è il numero 1.»
Ken Follett
«I suoi romanzi sono davvero straordinari.»
Stephen King
«Il miglior autore contemporaneo di narrativa crime.»
Haruki Murakami
«Dà un nuovo significato al concetto di page-tuner.»
Michael Connelly
«Lee Child ci sa fare con le parole. Sono un suo fan.»
James Patterson
Le avventure di Jack Reacher - vol. 10
Un uomo cammina da solo nella notte di New York, illuminata
da migliaia di luci artificiali.
Un uomo, un ex poliziotto militare, un lupo solitario, forse un eroe: Jack Reacher.
Per lui anche un gesto semplice come bere un caffè in un locale può segnare l’inizio di un’avventura.
Qualcosa attira infatti la sua attenzione dietro la vetrata del bar: strani movimenti intorno a una
Mercedes parcheggiata lungo il marciapiede. Gesti impercettibili, ma non per un occhio allenato
come il suo.
Jack non è il solo ad aver notato qualcosa: anche il proprietario dell’automobile, Edward Lane, ha
notato lui. E ha capito di aver bisogno del suo aiuto.
L’uomo è il capo di un’agenzia di contractors e nella Mercedes c’era il riscatto per sua moglie e sua
figlia, che sono state rapite: un milione di dollari. Il denaro però è scomparso, la donna e la bambina
non sono tornate a casa e ora Lane teme per la loro vita.
Forse Reacher può aiutarlo a capire che cos’è successo, intorno a quella maledetta macchina. Forse
Reacher può riportare a casa sane e salve le due persone alle quali Lane tiene di più. Ma ci sono
troppi punti oscuri in questa faccenda e Reacher non è certo il tipo da tirarsi indietro, men che meno
quando la verità assume sfumature ambigue e si rischia di fare un passo di troppo...
La serie di Jack Reacher:
Zona pericolosa
Destinazione inferno
Trappola mortale
Via di fuga
Colpo secco
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A prova di killer
La vittima designata
Il nemico
Jack Reacher - La prova decisiva
Identità sconosciuta - Un'avventura di Jack Reacher
Un passo di troppo
Vendetta a freddo
Niente da perdere
I dodici segni
L'ora decisiva
Una ragione per morire
La verità non basta
Il ricercato
Punto di non ritorno
Personal
Prova a fermarmi
Non sfidarmi
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://new.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

Potrebbe trattarsi di #veroamore? Zoe Miller non avrebbe mai immaginato che un
semplice tweet potesse cambiarle la vita. Specialmente perché con il suo «Hai fatto di
meglio», riferito all’ultimo film del suo attore preferito, si aspettava di ricevere più che
altro...

[PDF]

Mai e poi mai
http://new.beebok.info/it-1410506143/mai-e-poi-mai.html

The Fall Away Series 4.5 Quinn Caruthers ha parecchi problemi. Per la verità, tutti
riconducibili a suo padre Jason e ai suoi tre fratelli, Jared, Madoc e Jaxon. Da sempre
oppressa dal controllo degli uomini della sua famiglia, per Quinn è stato sempre
impossibile spiegare finalmente...

[PDF]

Genesi
http://new.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

Un autore da oltre 3 milioni di copie vendute Un grande bestseller internazionale Dal
geniale autore di Epidemia mortale e Atlantis Saga Nel 2003 per la prima volta è stato
sequenziato il genoma umano. Ma i segreti che conteneva non sono mai stati svelati. Già
trent’anni prima,...
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L'isola delle farfalle
http://new.beebok.info/it-578452038/l-isola-delle-farfalle.html

È un triste risveglio per la giovane avvocatessa berlinese Diana Wagenbach. Solo la sera
precedente infatti ha scoperto che suo marito l’ha di nuovo tradita e, come se non
bastasse, una telefonata dall’Inghilterra la informa che la cara zia Emmely ha le ore
contate e che vorrebbe...

[PDF]

Il fratello della mia migliore amica
http://new.beebok.info/it-1400560667/il-fratello-della-mia-migliore-amica.html

Un'autrice da oltre 2 milioni di copie Autrice bestseller del New York Times e di USA
Today L’ultima volta che ho visto il fratello minore della mia migliore amica, era il ritratto
dello sfigato perfetto, con tanto di bretelle. Ma quando Cannon si è presentato
all’improvviso come...
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L'erede di Manhattan
http://new.beebok.info/it-1418930373/l-erede-di-manhattan.html

Un playboy ereditiere. Una floral designer sull'orlo del fallimento. Un finto matrimonio
finito male... o forse no? Ronan Sono nato ricco, ma non posso toccare il mio fondo
fiduciario fino al compimento dei 35 anni. A meno che non mi sposi. La monogamia, però,
non fa per me e il matrimonio...
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Chiave 17
http://new.beebok.info/it-1392038023/chiave-17.html

Tra Jo Nesbø e Stieg Larsson Dall'autore del bestseller Il sezionatore Un grande thriller Il
primo caso per Tom Babylon «Un finale da infarto.» «Capolavoro di tensione.» Nel
Duomo di Berlino viene rinvenuto un corpo crudelmente mutilato, simile a un angelo con
due...
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Marchionne lo straniero
http://new.beebok.info/it-1419465487/marchionne-lo-straniero.html

Sergio Marchionne, figlio di un carabiniere abruzzese emigrato in Canada, è l'uomo che
ha preso in mano la Fiat nel delicato momento di transizione dopo la morte di Gianni e
Umberto Agnelli, ne ha evitato il fallimento, l'ha condotta all'acquisto e alla
riorganizzazione di un gigante...
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Fino alla luna e ritorno
http://new.beebok.info/it-1412231533/fino-alla-luna-e-ritorno.html

Heal Me Series Calliope Harrington è la classica brava ragazza di buona famiglia, ma in
realtà nessuno la conosce veramente. Callie è infatti ribelle come un uragano, adora
andare sullo skate, anche se i suoi genitori non lo sanno, e durante il penultimo anno di
college vuole a...
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Un perfetto bastardo
http://new.beebok.info/it-1396839442/un-perfetto-bastardo.html

Al primo posto della classifica del New York Times Dalle autrici di Bastardo fino in fondo
Era una mattina qualunque, il treno era affollato e tutto sembrava noiosamente normale.
A un certo punto sono stata come ipnotizzata dal ragazzo seduto vicino al corridoio.
Urlava contro qualcuno al telefono...

[PDF]

Troppe volte vorrei dirti no

PDF File: Un passo di troppo

Scaricare Online Un passo di troppo PDF, ePub, Mobi Lee Child Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica
ora!, «Reacher mi cattura dalla prima pagina fino all'ultima. Tra gli scrittori di...

http://new.beebok.info/it-1400561339/troppe-volte-vorrei-dirti-no.html

L'amore può essere una scommessa rischiosa Dall'autrice della serie bestseller The Storm
Sono stato abituato ad avere sempre il controllo della situazione. Fuori e dentro l’ufficio.
Così quando i miei genitori hanno agito alle mie spalle, assumendo a mia insaputa un codirettore...

[PDF]

Per una notte o per sempre
http://new.beebok.info/it-1404629758/per-una-notte-o-per-sempre.html

Numero 1 del passaparola Dall’autrice del bestseller Tra di noi nessun segreto Wyatt
Walker è un ambizioso studente che frequenta l’ultimo semestre alla Columbia University
di New York. La sua è una vita quasi perfetta: ha una famiglia che lo ama, una compagna
che tollera...
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Non sfidarmi
http://new.beebok.info/it-1359772740/non-sfidarmi.html

Ritorno al passato per l’eroe più amato dai lettori di thriller « Dà un nuovo significato al
concetto di page-tuner. » Michael Connelly « Lee Child ci sa fare con le parole. Sono un
suo fan. » James Patterson « Ogni aspetto di questa nuova avventura...

[PDF]

Una proposta inaccettabile
http://new.beebok.info/it-1420434027/una-proposta-inaccettabile.html

«Le sto offrendo un alloggio a casa mia e un regolare contratto di affitto. Solo che al
posto di concordare un prezzo, quello che voglio in cambio è...» «Cosa vuole in cambio?»
mi azzardo a interromperlo, sconcertata. I suoi occhi di colpo si scuriscono e con un...

[PDF]

Odioamore
http://new.beebok.info/it-1257960647/odioamore.html

Dall'autrice bestseller del New York Times e Wall Street Journal Condividere una casa
per le vacanze con un coinquilino sexy da morire dovrebbe essere un sogno che diventa
realtà, giusto? Non se si tratta di Justin: l’unica persona che io abbia mai amato... E che
ora mi odia. Quando...
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La scomparsa di Stephanie Mailer
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http://new.beebok.info/it-1377086556/la-scomparsa-di-stephanie-mailer.html

30 luglio 1994. La cittadina di Orphea, stato di New York, si prepara a inaugurare la
prima edizione del locale festival teatrale, quando un terribile omicidio sconvolge l’intera
comunità: il sindaco viene ucciso in casa insieme a sua moglie e suo figlio. Nei pressi
viene ritrovato...

[PDF]

L'estraneo
http://new.beebok.info/it-1188822077/l-estraneo.html

Immagina di essere sola in casa, avvolta in un accappatoio, mentre ti asciughi i capelli
dopo un bagno caldo. Improvvisamente senti un rumore al piano di sotto, uno strano
tintinnio, poi un cassetto che si apre e si richiude. Scendi le scale, ti avvicini alla porta
della cucina e d’un tratto...

PDF File: Un passo di troppo

