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Laruffa Editore, 2016. Book Condition: new. Reggio Calabria, 2016; br., pp. 368, cm 14x21. Il mondo è
dilaniato da decine di attentati del gruppo terroristico "Hashishiyya". La centrale del terrore è
situata nella città maledetta Iram dalle mille colonne, sepolta dalle dune, nel deserto del "quarto
vuoto". Gli attentati sono organizzati e impartiti attraverso lo "Shazoum", un invincibile satellite
cinese iper-tecnologico. Crollano le economie e le Borse Mondiali. Le mafie stringono un patto con i
governi per distruggere il terrorismo. Un agente speciale della CIA, Joseph Coòlin, sotto copertura,
deve carpire notizie alla bellissima Dalinbhé, figlia di 'Odal Hostramm, lo "sceicco del terrore".
Nasce una storia d'amore intensissima che li travolgerà come un Ciclone. Una spy story che prende
forma e si dipana da Reggio Calabria a New York, e poi Londra, Parigi, Cracovia, Roma, Abu Dhabi
e Giacarta, con continui colpi di scena.
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It in just one of the best ebook. I was able to comprehended every thing out of this composed e pdf. It is extremely di icult to leave it before concluding,
once you begin to read the book.
-- O cie Hintz-- O cie Hintz

Very helpful to any or all category of folks. It is writter in simple phrases rather than di icult to understand. Its been developed in an exceptionally simple
way and is particularly just after i finished reading this pdf in which basically transformed me, modify the way in my opinion.
-- Ha nk Runte-- Ha nk Runte
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