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«Impossibile staccarsi. Un libro imperdibile.»
Wilbur Smith
Il thriller più esplosivo che leggerete quest’anno
Marc Dane è un agente speciale dei servizi segreti britannici
che lavora come tecnico dietro lo schermo di un computer. La
sua squadra, cui è stato dato il nome in codice “Nomad”, ha
una missione delicata: presso il porto di Dunkerque tiene
d’occhio una nave, al cui interno è nascosta un’arma che
potrebbe mettere in pericolo il mondo intero. Il passo
successivo per i compagni di Marc è salire su quella nave,
scovare l’obiettivo, sottrarlo dalle mani di chi lo possiede e
tornare sani e salvi a terra. Ma in un istante cambia tutto.
Un’esplosione investe il gruppo. A molte miglia di distanza,
un’altra bomba era già scoppiata a Barcellona, distruggendo
una stazione della polizia. Dane, unico sopravvissuto della sua
squadra, viene accusato di essere un traditore. Inizierà per lui
una corsa contro il tempo e in giro per il mondo per provare la
sua innocenza e soprattutto per fermare i responsabili di
quelle stragi prima che entrino di nuovo in azione…
Bestseller in Inghilterra
«Impossibile staccarsi. Un libro imperdibile.»
Wilbur Smith
«Un thriller sensazionale.»
The Sun
«Un thriller che tiene in tensione dall’inizio alla fine.»
The Closer
James Swallow
È un autore e sceneggiatore britannico. Ha scritto romanzi brevi, racconti e numerosi drammi
radiofonici. Ha collaborato, tra le altre, alle serie TV Star Trek, Doctor Who, Stargate. Nel 2013 ha
ottenuto una nomination dalla British Academy of Film and Television Arts (BAFTA). Vive e lavora a
Londra.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://library.dgmedia.info/it?book=1195253533&c=it&format=pdf

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]

Amori, bugie e verità
http://library.dgmedia.info/it?book=1195253533&c=it&format=pdf

Autrice del bestseller Vado, sbaglio e torno Irresistibile, sexy, romantico L’amore a volte
può fare paura Mi chiamo Chloe Scott e sono la single più imbranata di tutta la città.
Sono l’unica, tra le mie amiche, a non avere un ragazzo. Riuscite a immaginare quanto...

[PDF]

Genesi
http://library.dgmedia.info/it?book=1195253533&c=it&format=pdf

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,...

[PDF]

Mai e poi mai
http://library.dgmedia.info/it?book=1195253533&c=it&format=pdf

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]

Chiave 17
http://library.dgmedia.info/it?book=1195253533&c=it&format=pdf

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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Un perfetto bastardo
http://library.dgmedia.info/it?book=1195253533&c=it&format=pdf

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
http://library.dgmedia.info/it?book=1195253533&c=it&format=pdf

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]

L'isola delle farfalle
http://library.dgmedia.info/it?book=1195253533&c=it&format=pdf

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://library.dgmedia.info/it?book=1195253533&c=it&format=pdf

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...

[PDF]

L'erede di Manhattan
http://library.dgmedia.info/it?book=1195253533&c=it&format=pdf

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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