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By Patterson, James Paetro, Maxine

TEA, 2012. Book Condition: new. Milano, 2012; br., pp. 292, cm 13x20. (Teadue. 1970). È una mattina
come tante, a San Francisco, e Cindy Thomas sta dirigendosi verso la redazione del Chronicle
quando qualcosa attira la sua attenzione. Una piccola folla di barboni disperati si accalca intorno
a un mucchio di stracci, che a un'occhiata più attenta si rivela un uomo, o meglio quel che ne resta,
visto che è stato picchiato selvaggiamente e finito con numerosi colpi di pistola al volto. L'istinto di
cronista di Cindy si risveglia, insieme all'angoscia per una fine così orribile. Ma nessuno sa dirle chi
fosse realmente il morto. I disperati che aiutava, e che ora piangono la sua morte, lo chiamavano
Bagman Jesus, e tutti hanno una bella storia su di lui da raccontare. Ma allora chi poteva volergli
tanto male da fargli questo? Cindy chiama subito la sua amica Lindsay Boxer della Omicidi, ma
Lidsay non può dedicare troppe energie a un caso di così basso profilo. Gli alti vertici infatti la
stanno pressando, perché il jet set della città è percorso da una scia di morte. I primi sono stati Isa
ed Ethan Bailey, belli, ricchi, sani, felici, trovati cadaveri nella...
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If you need to adding benefit, a must buy book. it was writtern really perfectly and beneficial. You may like the way the author create this ebook.
-- Rebeka h B ecker-- Rebeka h B ecker

Undoubtedly, this is the best work by any author. It is really simplified but shocks within the 50 % in the publication. Its been written in an extremely
straightforward way and is particularly just following i finished reading this publication by which basically altered me, modify the way in my opinion.
-- V ivia nne Dietr ich-- V ivia nne Dietr ich
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