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Un grande thriller
Le indagini del detective Erika Foster
Il corpo congelato. Occhi spalancati e labbra socchiuse. Come
se fosse morta mentre era sul punto di parlare…
Quando un ragazzo scopre il cadavere di una donna sotto una
spessa lastra di ghiaccio in un parco di Londra, la detective
Erika Foster viene subito incaricata dell’indagine
sull’omicidio. La vittima, giovane, ricca e molto conosciuta
negli ambienti della Londra bene, sembrava condurre una vita
perfetta. Ma quando Erika comincia a scavare più a fondo tra
le pieghe nascoste della sua esistenza, trova degli strani punti
di collegamento tra quell’omicidio e l’uccisione di tre
prostitute, assassinate secondo un macabro e preciso rituale.
Ma chi era veramente la ragazza nel ghiaccio? Quali segreti
nascondeva? Il ritratto che ne dà la famiglia corrisponde alla
verità? Erika ha l’impressione che tutti gli elementi a cui si aggrappa nel corso delle ricerche le
scivolino via dalle dita, ma è cocciuta, determinata e disposta a qualunque cosa pur di arrivare a
capire che cosa si cela dietro quella morte violenta…
Un autore da oltre 1 milione e mezzo di copie
Tradotto in 27 Paesi
Numero 1 in Inghilterra
«Ho amato, amato e amato questo libro: Erika Foster è la mia nuova eroina. È intelligente, tenace e
appassionata, e la storia mi ha tenuto con il fiato sospeso fino alla fine. Ho trovato la scrittura
efficace, suggestiva e coinvolgente e sono curiosissima di leggere il prossimo episodio della serie.»
Angela Marsons
«Un’intrigante ragnatela di bugie, segreti e suspense. Mi è piaciuto molto conoscere Erika Foster e
non vedo l’ora di poter leggere il suo nuovo caso.»
Mel Sherratt
«Il thriller che ha terrorizzato centinaia di migliaia di lettori in Inghilterra è destinato a diventare un
vero fenomeno anche all’estero.»
«Un thriller con un sacco di colpi di scena e testacoda narrativi che impediscono al lettore di trovare
qualunque tipo di equilibrio… assolutamente consigliato.»
Booked: The Crime Fiction Club
Robert Bryndza
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Dopo anni dedicati alla scrittura, si è conquistato una fama incredibile con il suo thriller d’esordio,
La donna di ghiaccio, che in pochi mesi ha venduto oltre 1 milione di copie ed è in corso di
traduzione in 27 Paesi. È inglese e vive in Slovacchia con suo marito Jàn.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Non mi avete fatto niente
http://new.beebok.info/it-1448980221/non-mi-avete-fatto-niente.html

In un'aula bunker del tribunale di Milano c'è un magistrato che attacca, un giudice con in
mano una penna che ha il potere di decidere: sbarre o libertà. Poi c'è Fabrizio Corona che
sorride e urla: "I miei soldi me li sono guadagnati in modo onesto. Vergogna. Non torno
in...
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Un incontro inaspettato
http://new.beebok.info/it-1446815421/un-incontro-inaspettato.html

Wes Silver non stava cercando l'amore, ma quando July Mayson è entrata nella sua vita
tutto è cambiato. Quella biondina tutto pepe che non si fa mettere i piedi in testa ha
sconvolto la sua esistenza e adesso Wes è determinato a proteggerla, anche se
significasse provare a...
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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La Bugia di un Vicino (Un Thriller Psicologico di Chloe Fine—Libro 2)
http://new.beebok.info/it-1437543426/la-bugia-di-un-vicino-un-thriller-psicologico-di-chloe-fine
-libro-2.html

“Un capolavoro del thriller e del mistero. Blake Pierce ha creato con maestria personaggi
dalla psiche talmente ben descritta da farci sentire dentro la loro mente, a provare le loro
stesse paure e fare il tifo per loro. Questo libro è ricco di colpi di scena e vi terrà svegli...
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Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...

[PDF]

Lezioni Proibite
http://new.beebok.info/it-1448137196/lezioni-proibite.html

Teague West non si sarebbe mai aspettato di essere così attratto da una studentessa,
figuriamoci assecondare i propri desideri. Ma ciò che lo coglie completamente di
sorpresa è innamorarsi di Breton. Mentre la loro relazione sboccia in segreto, Teague le
mostra ogni sua...

La moglie perfetta (Un emozionante thriller psicologico di Jessie Hunt
—Libro Uno)
[PDF]

http://new.beebok.info/it-1442727812/la-moglie-perfetta-un-emozionante-thriller-psicologico-d
i-jessie-hunt-libro-uno.html

L’apprendista in profilazione criminale (e neo sposa) Jessie Hunt, 29 anni, scopre torbidi
segreti che stanno annidati nella sua nuova cittadina di provincia. Quando viene ritrovato
un cadavere, Jessie si trova incastrata trai suoi nuovi amici, i segreti di suo marito, il
carico di lavoro del...
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King
http://new.beebok.info/it-1449197092/king.html

Assist. Tiro. Goal. Palla al centro.&#xa0; La vita di Alexander King è tutta qui, perlomeno
adesso. Il suo mondo è andato in frantumi da poco tempo e, nonostante il successo, vive
ogni giorno con un unico obiettivo: essere un bravo papà e giocare al meglio delle
proprie...
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Una Cenerentola a Manhattan
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http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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SE LEI VEDESSE (Un giallo di Kate Wise – Libro 2)
http://new.beebok.info/it-1445204577/se-lei-vedesse-un-giallo-di-kate-wise-libro-2.html

“Un capolavoro del genere thriller e giallo! L’autore ha sviluppato e descritto così bene il
lato psicologico dei personaggi che sembra di trovarsi dentro le loro menti, per seguire le
loro paure e gioire dei loro successi. La trama è intelligente e appassiona per il tutto...

[PDF]

Unpopular
http://new.beebok.info/it-1446545398/unpopular.html

Zoe ha diciassette anni, una smodata passione per la lettura e una spiccata tendenza a
incasellare le persone in categorie. Per lei esistono i nerd, le cheerleader senza cervello e
gli odiosi giocatori di football che considera “scimmioni con un ego smisurato”. Quando
però si...
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La figlia del mercante di fiori
http://new.beebok.info/it-1441483691/la-figlia-del-mercante-di-fiori.html

Una storia che si divora pagina dopo pagina Una favola romantica sospesa tra passato e
presente Cornovaglia, 1887. Alla morte del padre, famoso botanico, esperto di piante
esotiche, Elizabeth decide di portarne a termine l’ultima importantissima spedizione alla
ricerca di una pianta molto...
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