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«I romanzi di Sophie Hannah sono una combinazione di giochi
mentali e sfide di forza psicologica. Non fidarti metterà alla
prova la vostra resistenza.»
Boston Globe
Gli occhi di una sconosciuta sanno chi sei.
La voce all’altoparlante annuncia che il volo è cancellato, e
Gaby sa che questo significa passare la notte in un hotel. Ma
non sa che dovrà dividere la stanza con un’altra passeggera,
Lauren. Una sconosciuta per lei. Una sconosciuta che la fissa
con terrore. Agitata e impaurita, riesce a farfugliare solo
poche parole. Parlano di un omicidio e di un uomo innocente.
Gaby non ha idea del perché quella donna sembra così
sconvolta dalla sua presenza.
Decide allora di fare delle ricerche su Google e capisce che il loro incontro forse non è solo una
coincidenza. Il nome di Lauren è legato a una tragica storia in cui è coinvolto l’unico uomo che Gaby
abbia mai amato e che non vede da molti anni, Tim. Scopre che adesso è in prigione perché ha
confessato di aver ucciso la moglie. Il mondo crolla addosso a Gaby, che sente riaffiorare il suo
passato con cui non ha mai chiuso del tutto i conti. Deve saperne di più. Deve capire cosa volevano
dirle gli occhi spaventati di Lauren. Di un’unica cosa è certa: Tim non può essere colpevole.
Eppure tra le mani non ha nessun indizio per dimostrare la sua innocenza. La stessa polizia ha le
mani legate. Simon Waterhouse e Charlie Zailer, i due detective che seguono le indagini, hanno
davanti solo un muro di omertà. E quando un altro cadavere viene ritrovato, Gaby sente di essere
finita in un gioco più grande di lei. Perché la realtà a volte riesce a superare anche il peggiore
incubo. I libri di Sophie Hannah sono una garanzia di successo. La stampa inglese non ha più parole
per descrivere il talento della regina del thriller psicologico. I lettori di tutto il mondo aspettano con
trepidazione ogni suo nuovo romanzo.
Non fidarti è un ingranaggio in cui ogni particolare funziona alla perfezione: suspense,
paura, azione, investigazione, colpi di scena. Non manca proprio nulla. Bisogna solo essere
pronti a guardare il mondo da un nuovo inquietante punto di vista.
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Leggi ebooks Non fidarti Sophie Hannah PDF, EPUB, mobi, Are you looking for non fidarti
PDF?. If you are areader who likes to download non fidarti Pdf to any kind of device,whether its your
laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of the
growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just because people want
choices, it is now possible to get non fidarti Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to
almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading non fidarti Pdf? You may think better
just to read non fidarti Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The
answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there are definite
advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read non fidarti electronically, as you are saving all
that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to buy
them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, non fidarti Pdf in
electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download non fidarti Pdf
to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download non fidarti Pdf from our online library.
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