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È il 29 gennaio 1958, tutto è pronto per il lancio di Explorer,
primo satellite americano. In quello stesso giorno un uomo si
sveglia nella stazione di Washington senza più memoria del
suo passato. Come è finito lì? Chi è veramente? Perché
qualcuno lo sta seguendo? Mentre il lancio del missile subisce
un misterioso ritardo di due giorni, Luke - questo il nome
dell'uomo senza identità - dovrà ricostruire il puzzle della sua
esistenza. Un thriller emozionante ambientato in piena guerra
fredda, in un'atmosfera carica di tensione. Tra spie e
scienziati, amori e tradimenti, la verità si svela e si nasconde
in un gioco delle parti che mescola con maestria realtà e
finzione.
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Top 10 Libri Best Seller [GRATIS]
[PDF]

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]

Proibito
http://new.beebok.info/it-1394312307/proibito.html

«Sorprendente e coinvolgente. Da leggere.» Autrice bestseller del New York Times Una
notte che non potrà dimenticare. Una tentazione a cui non potrà sfuggire. Annie non
aveva mai provato prima una sensazione simile. Credeva che le farfalle nello stomaco e le
ginocchia che...

[PDF]

Un'incantevole tentazione - Eversea
http://new.beebok.info/it-993232817/un-incantevole-tentazione-eversea.html

È finalmente orario di chiusura nel bar in cui lavora e Keri Ann non desidera altro che
tornarsene a casa. Peccato che il ragazzo dai modi bruschi, con il cappuccio della felpa calato sugli occhi,&#xa0;non sembra avere nessuna intenzione di togliere il disturbo.
Quando Keri si...

[PDF]

Ogni tuo desiderio
http://new.beebok.info/it-1396838575/ogni-tuo-desiderio.html

The Bridge Series Dall'autrice della Hacker Series Numero 1 del New York Times Maya
Jacobs ha detto di no. Quando Cameron le ha chiesto di sposarlo, lei ha scelto di
rinunciare all’amore per prendersi cura della sua famiglia. Per anni ha rimpianto quella
decisione, ma ora la sua vita è...

[PDF]

Boss Love
http://new.beebok.info/it-1385048694/boss-love.html

Lei è inginocchiata. Tatum Titan. Solo per me. Sono il suo dominatore. Lei appartiene a
me.&#xa0; Ma il nostro tempo insieme sta per scadere. Non posso lasciarla andare. Non
posso permettere che sposi Thorn. Non quando è me che dovrebbe sposare.
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Un messaggio per te - Forever Jack
http://new.beebok.info/it-1091426088/un-messaggio-per-te-forever-jack.html

Ritornano i protagonisti di Un'incantevole tentazione - Eversea . La notte in cui Jack
Eversea, il giovane attore fantasia proibita di infinite donne, si era presentato fuori dalla
porta del suo baretto di provincia, la vita di Keri Ann era improvvisamente cambiata. Si
era illusa di avere...
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A bocce ferme
http://new.beebok.info/it-1339275816/a-bocce-ferme.html

I vecchietti del BarLume se lo ricordano bene quel delitto della fine degli anni Settanta:
Camillo era un vero padrone, autoritario e dispotico; qualcuno arrivò a dire addirittura
che se l’era cercata. Tuttavia nessuno era stato incriminato. Ora che il figlio, scomparso
di recente,...
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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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Un'oscena promozione
http://new.beebok.info/it-1397412915/un-oscena-promozione.html

Pensava che fosse stata scelta per una promozione da manager ma non aveva idea di che
tipo di promozione lui avesse in mente. Quando mi viene offerta una speciale promozione,
con un aumento di stipendio per cancellare tutti i debiti di mia madre, posso a malapena
pensarc due volte prima di...
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Il metodo Catalanotti
http://new.beebok.info/it-1388273430/il-metodo-catalanotti.html

Nella nuova indagine di Montalbano Camilleri inventa storie e personaggi e li fa recitare
fra le quinte di un teatro di cui è lui il regista. Una messinscena che è dramma e
commedia insieme.
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