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Sandra Brux è la prima donna a far parte dei Night Stalkers, il
gruppo di piloti d'élite del SOAR, Reggimento Speciale per le
Operazioni Aeree.
È alla guida di un elicottero durante una missione nei cieli
afghani quando lei e i suoi commilitoni cadono in
un'imboscata. Sandra è l'unica superstite ed è fatta
prigioniera dai talebani.
Pochi giorni dopo a Washington arriva un video: è Sandra,
torturata, vittima di violenza da parte dei suoi rapitori. Se gli
americani la rivogliono devono essere pronti a pagare un
riscatto di 25 milioni di dollari. Se non pagano, il video è già
pronto per essere spedito ad Al Jazeera e diventare di
pubblico dominio.
La notizia del rapimento di Sandra arriva a Gil Shannon, in
licenza in Montana. È lì che è cresciuto, tra cavalli, cervi e
tronchi da tagliare, ed è lì che vive con la moglie, i pochi mesi
all'anno in cui non è in missione. Perché Gil non è un semplice
cowboy: è il più letale cecchino dei Navy Seal.
Gil conosce bene Sandra, ed è pronto a tutto pur di non lasciarla nelle mani dei talebani.
Il Presidente intanto ha deciso: pagheranno il riscatto. Ma ci sono troppi punti oscuri nella vicenda.
Come facevano i talebani a essere così bene informati sulla spedizione dei Night Stalkers? E chi
garantisce che Sandra verrà consegnata viva? E pagare non aumenterà a dismisura i rischi per tutti i
soldati in Medio Oriente?
Occorre un'operazione non autorizzata per salvare Sandra. E l'unico che può portarla a compimento
è Gil Shannon.
Sniper Elite riesce nella magia di unire il grande ritmo dell'azione, la brillantezza dei dialoghi e la
perfetta documentazione militare e geopolitica. Scott McEwen – l'autore dell'acclamato American
Sniper, da cui Clint Eastwood ha tratto l'omonimo film premiato agli Oscar – ha scritto, con la
collaborazione di Thomas Koloniar, un romanzo capace di tenere il lettore incollato alla pagina dalla
prima all'ultima riga, ma anche di gettare luce sulla complessa e attuale questione dei rapporti tra
servizi segreti, politici e forze militari in occasione del rapimento di un soldato. E al tempo stesso
Sniper Elite (i cui diritti cinematografici sono già stati acquisiti dalla Sony Pictures) segna il grande
debutto di un nuovo indimenticabile eroe, pronto a tutto pur di difendere la sua causa: Gil Shannon.
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Top 10 Libri Best Seller [GRATIS]
[PDF]

Un'adorabile impertinente
http://new.beebok.info/it-1410506469/un-adorabile-impertinente.html

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]

Oltre i confini
http://new.beebok.info/it-1400561184/oltre-i-confini.html

The Bridge Series Numero 1 del New York Times Dall'autrice della Hacker Series Olivia
Bridge è sempre stata una brava ragazza: ottimi voti, buone frequentazioni e adesso ha
anche un bel lavoro procuratole dai suoi facoltosi genitori. Una vita ordinata, perfetta,
che però non fa per...

[PDF]

Un adorabile bastardo
http://new.beebok.info/it-1424939860/un-adorabile-bastardo.html

Quando sua madre decide di risposarsi, Aurora è felice perché avrà finalmente dei fratelli
maggiori. Ne aveva sempre desiderato uno, e ora ne avrà ben tre: Raffaele, Riccardo e
Romeo. Ma è una felicità che scivola via appena incontra per la prima volta gli...

[PDF]

Il fratello della mia migliore amica
http://new.beebok.info/it-1400560667/il-fratello-della-mia-migliore-amica.html

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]

Troppe volte vorrei dirti no
http://new.beebok.info/it-1400561339/troppe-volte-vorrei-dirti-no.html

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...
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Prima che l'estate finisca
http://new.beebok.info/it-1422660841/prima-che-l-estate-finisca.html

Scandali e guai 3 Una sposa riluttante. Un duca ostinato. Un'estate memorabile.
Inghilterra, 1836. Malcolm Bevingstoke, Duca di Haven, ha trascorso gli ultimi tre anni in
solitudine, pagando il prezzo degli errori del passato e cercando di dimenticare il grande
amore perduto. Ma il ducato non...
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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...
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Amori, bugie e verità
http://new.beebok.info/it-1417588333/amori-bugie-e-verita.html

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...
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Chiave 17
http://new.beebok.info/it-1392038023/chiave-17.html

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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Genesi
http://new.beebok.info/it-1400560817/genesi.html

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,...
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