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Newton & Compton, 2017. Condition: new. Traduzione di Noto F. Roma, 2017; br., pp. 512. (Gli
Insuperabili). Chiunque si sarebbe aspettato un premio per la cattura un killer spietato. O una
promozione. Ma la gratifica toccata al vice ispettore Logan McRae è il trasferimento in una zona
rurale dell'Aberdeenshire, dove la routine criminale è fatta solo di qualche spacciatore, piccole
rapine, sporadici atti vandalici e qualche animale scappato dalla fattoria. Fino al giorno in cui il
corpo di una bambina viene ritrovato proprio alle porte della sonnolenta cittadina di Banff. Scatta
subito una frenetica caccia all'uomo. Dal comando centrale di Aberdeen vogliono risposte, non
importa quale sarà il sistema per ottenerle. E così, mentre i suoi colleghi setacciano la campagna
palmo a palmo in cerca di qualche indizio, Logan viene trascinato sempre più a fondo nelle
indagini, arrivando al centro di un vortice di segreti e strani rituali. Una sola cosa gli è chiara:
stanare il colpevole metterà in pericolo la sua stessa vita.
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Extensive manual for pdf fanatics. This can be for all who statte there was not a well worth looking at. I am pleased to tell you that this is basically the very
best pdf i have go through inside my individual existence and might be he finest ebook for at any time.
-- Dor ia n Roob-- Dor ia n Roob

Basically no words and phrases to describe. It is really simplified but unexpected situations in the fi y percent of your book. I am delighted to let you know
that here is the very best publication i have got go through within my very own lifestyle and might be he greatest publication for actually.
-- Wa tson K ohler-- Wa tson K ohler
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