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«Non mi ero accorta di trattenere il respiro fino a quando non
ho girato l’ultima pagina.»
Angela Marsons
Un grande thriller
Bestseller internazionale
Hanno detto che la bambina è scomparsa quella notte.
Stavano mentendo.
“Chiedo scusa a tutti per l’email collettiva, ma ho
disperatamente bisogno del vostro aiuto. La mia figlioccia,
Coco jackson, è scomparsa dalla casa della sua famiglia a
Bournemouth nella notte tra domenica e lunedì 30 agosto, il
fine settimana scorso. Coco ha tre anni.”
Quando la piccola Coco sparisce durante una festa di
compleanno in famiglia, i media impazziscono. I suoi genitori,
infatti, sono ricchi e influenti, così come gli amici che
ospitavano nella loro casa al mare. Ma che cos’è successo
davvero a Coco? Dodici anni dopo le persone presenti durante
quella terribile notte si ritrovano per la prima volta riunite ancora, per celebrare il funerale del
padre della bambina scomparsa. E i segreti del passato cominceranno gradualmente a riemergere.
Miglior libro dell’anno per il Guardian
Un thriller che non lascia scampo
«Non mi ero accorta di trattenere il respiro fino a quando non ho girato l’ultima pagina.»
Angela Marsons
«Spaventoso come l’inferno. Personaggi fantastici.»
Stephen King
«La Marwood sta emergendo come un vero maestro della suspense britannica contemporanea.»
Booklist
«Un mistero crudele e ingegnoso. Pieno di colpi di scena, appassionante e mostruosamente
divertente.»
New York Times
«Geniale.»
The Atlantic
Alex Marwood
È lo pseudonimo di una giornalista inglese. Il suo libro di esordio, The Wicked Girls, ha vinto il
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premio Edgar come il miglior romanzo. Gli insospettabili delitti della casa in fondo alla strada
(Newton Compton), suo secondo lavoro, ha vinto il premio Macavity come Miglior Romanzo Mystery,
ed è stato selezionato per i premi Anthony e Barry come miglior Paperback Originale. James Franco
e Ahna O’Reilly hanno acquisito i diritti per realizzarne un film. Oscuri segreti di famiglia è il suo
nuovo attesissimo romanzo.
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Bestseller [Scaricare Libri Gratis]
[PDF]

L'infinito tra me e te
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1324827303&c=it&format=pdf

Cosa siamo disposti a fare per una seconda occasione? Autrice bestseller di USA Today e
New York Times Vanessa Mazur sa che sta facendo la cosa giusta. Non ha alcuna
intenzione di sentirsi in colpa per aver mollato. Il lavoro di assistente tuttofare di Aiden
Graves è sempre stato un impiego...

[PDF]

Real love
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1324827303&c=it&format=pdf

Oakley Ford è famoso, attraente, con una reputazione da bad boy e una vita sopra le
righe. La sua fama di bello e dannato, però, sta pericolosamente vanificando i successi
raggiunti. E se non vuole essere una meteora, Oakley deve cambiare registro. Adesso.
Dire addio a feste, ragazze...

[PDF]

The player (versione italiana)
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1324827303&c=it&format=pdf

La prima volta che Delilah incontra il famoso quarterback Brody Easton è in uno
spogliatoio maschile, al termine di una partita. È la sua prima intervista come
commentatrice sportiva. Un incarico importante e conteso, per il quale sono stati presi in
considerazione molti altri...

[PDF]

I figli di Dio
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1324827303&c=it&format=pdf

Tre vergini Tre miracoli Una minaccia Manila, Filippine. Nausea, mal di testa, uno
svenimento: per sapere di cosa si tratti, Maria, una sedicenne che vive in una
baraccopoli, affronta la lunga attesa per essere visitata da un medico volontario. La
diagnosi è semplice: Maria è incinta....

[PDF]

Origin (Versione italiana)
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1324827303&c=it&format=pdf

CAMPAGNA PROMOZIONALE - OFFERTA LIMITATA Chiunque tu sia. In qualunque cosa
tu creda. Tutto sta per cambiare. Robert Langdon, professore di simbologia e iconologia
religiosa a Harvard, è stato invitato all'avveniristico museo Guggenheim di Bilbao per
assistere a un evento unico: la...
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[PDF]

La vittima perfetta
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1324827303&c=it&format=pdf

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Un grande
thriller Nel bel mezzo di un’afosa notte estiva, un’ombra si muove oscura, animata da un
odio feroce e da un’irrefrenabile sete di sangue. Per la detective Erika Foster è un nuovo
caso. Un...

[PDF]

Il metodo Catalanotti
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1324827303&c=it&format=pdf

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.

[PDF]

Rebel love
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1324827303&c=it&format=pdf

Beth ha diciassette anni ed è all'ultimo anno di liceo. Dovrebbe essere circondata da
amici, uscire con ragazzi carini e godersi i momenti migliori della sua età. Invece, la sua
vita è già stata scritta dai genitori, fino all'ultimo dettaglio. Da quando la sorella...

[PDF]

Vacanze negli Hamptons
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1324827303&c=it&format=pdf

Felicity Knight, professione dog-sitter, è giovane, single, e vive a New York, città che
adora. La sua vita è semplicemente perfetta... finché Seth, il suo ex marito, non inizia a
lavorare nella clinica veterinaria che frequenta anche lei. Sono dieci anni che non lo...

[PDF]

Bossman (versione italiana)
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1324827303&c=it&format=pdf

È durante il peggior appuntamento della sua vita che Reese incontra per la prima volta
Chase Parker. Lei è nascosta nel corridoio del bagno di un ristorante e sta
disperatamente chiamando la sua migliore amica perché la salvi da quella serata da
incubo. Mentre lui,...

[PDF]

Il presidente è scomparso
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http://downloads.dgmedia.info/it?book=1324827303&c=it&format=pdf

Il presidente è scomparso &#xa0; Il mondo è sotto shock &#xa0; E il motivo della
sparizione è molto più grave di quanto chiunque possa immaginare &#xa0; &#xa0;
&#xa0; IL PRESIDENTE È SCOMPARSO &#xa0; &#xa0; &#xa0; il thriller...

[PDF]

Wrong love
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1324827303&c=it&format=pdf

Magnetico. Rovente. Indimenticabile. Dall’autrice del bestseller Odiami come io ti amo
L’ex campionessa di tennis Easton Bradbury sta facendo del suo meglio per essere una
brava insegnante: cerca di risvegliare l’interesse dei suoi studenti annoiati mentre prova
a lasciarsi alle...

[PDF]

Brucia con Me (Volume 1)
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1324827303&c=it&format=pdf

I lettori di Goodreads adorano la serie Brucia con Me: più di 5.000 recensioni da 5 stelle
e più di un milione di libri venduti in tutto il mondo, tradotti in sei lingue diverse!&#xa0;
Gli affari d'amore sono pericolosi. Per Jennifer Kent, che ha da poco ottenuto il suo MBA
e sta...

[PDF]

Brucia con Me (Volume 3)
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1324827303&c=it&format=pdf

La serie con più di 1,5 milioni di libri venduti in tutto il mondo! Prima di iniziare questo
libro dovete leggere il primo e il secondo volume di Brucia con Me. Descrizione:
L'incredibile prosieguo della serie Brucia con Me vede Jennifer e Alex presi in un turbine,
dove entrambe le loro vite...

[PDF]

La scomparsa di Stephanie Mailer
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1324827303&c=it&format=pdf

30 luglio 1994. La cittadina di Orphea, stato di New York, si prepara a inaugurare la
prima edizione del locale festival teatrale, quando un terribile omicidio sconvolge l’intera
comunità: il sindaco viene ucciso in casa insieme a sua moglie e suo figlio. Nei pressi
viene ritrovato...

[PDF]

Bottoni e Vergogna
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http://downloads.dgmedia.info/it?book=1324827303&c=it&format=pdf

Tristan è uno dei miei più grossi clienti. Paga sempre puntuale e mantiene sempre la sua
parola. Ma questa volta è a corto di soldi.&#xa0; La merce gli serve subito, perciò mi
offre qualcos'altro in garanzia. Mi cede in prestito la sua schiava. Adelina. Adesso che
io...

[PDF]

La lettera d'amore
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1324827303&c=it&format=pdf

Sulle tracce di un enigmatico carteggio, Lucinda Riley ci trasporta in un mondo di
pericolosi segreti, intrighi di Stato e sconvolgenti colpi di scena, in cui lasciarsi andare
all’amore, a volte, è un rischio troppo grande. Ci sono segreti facili da smascherare e altri
che restano...

[PDF]

Una questione di cuore
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1324827303&c=it&format=pdf

Numero 1 in Italia Autrice del bestseller internazionale Un diamante da Tiffany 1974.
Elena Damiani ha una vita perfetta. Nata e cresciuta nel lusso, è indiscutibilmente bella:
una condizione che le ha sempre aperto tutte le porte. Nessun uomo può resistere al suo
fascino....

[PDF]

Tutto in una sola notte
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1324827303&c=it&format=pdf

The Lick Series I piani di Evelyn Thomas per festeggiare il suo ventunesimo compleanno
a Las Vegas erano grandiosi. Non aveva certo previsto di svegliarsi sul pavimento del
bagno della sua stanza d’hotel, con i postumi di una sbornia madornale e un uomo
tatuato, seminudo e molto attraente...

[PDF]

Brucia con Me (Volume 2)
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1324827303&c=it&format=pdf

I lettori di Goodreads si sono appassionati alla serie Brucia con Me: più di 5000
recensioni a 5 stelle e più di 1,5 milioni di libri venduti in tutto il mondo e tradotti in sei
lingue diverse! Descrizione: la vita di Jennifer precipita in un vortice senza controllo Non
ci sono...

[PDF]

Black Rose
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"Mai desiderare quel che potrebbe distruggerti." Lilian Leroy non ha mai desiderato di
svegliarsi in una stanza non sua, in compagnia di un uomo completamente nudo che non
ricorda nemmeno di avere incontrato. Non ha mai desiderato di finire coinvolta nei giochi
di potere che legano suo...

[PDF]

La colonna di fuoco
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1324827303&c=it&format=pdf

CAMPAGNA PROMOZIONALE - OFFERTA LIMITATA DOPO I PILASTRI DELLA TERRA E
MONDO SENZA FINE, LA COLONNA DI FUOCO, IL NUOVO GRANDE ROMANZO
DELLA SAGA DI KINGSBRIDGE. Gennaio 1558, Kingsbridge. Quando il giovane Ned
Willard fa ritorno a casa si rende conto che il suo mondo sta per cambiare
radicalmente....

[PDF]

Red
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1324827303&c=it&format=pdf

Prezzo lancio in esclusiva per i clienti iBooks fino al 18 giugno 2018. Una discoteca. Una
serata folle. Un vestito rosso fuoco. Uno scambio di sguardi. Questione di attimi. Attimi in
cui tutto, all'improvviso, cambia. Così inizia la storia di Caleb e Veronica. Lei, ventun
anni, è...

[PDF]

Quando tutto inizia
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1324827303&c=it&format=pdf

CAMPAGNA PROMOZIONALE - OFFERTA LIMITATA Silvia e Gabriele si incontrano in
primavera, quando i vestiti sono leggeri e la vita sboccia per strada, entusiasta per aver
superato un altro inverno. La prima volta che lui la vede è una vertigine. Lei non è una
bellezza assoluta, immediata,...

[PDF]

Brucia con Me (Volume 4)
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1324827303&c=it&format=pdf

Quarto volume della serie Brucia con Me! Prima di questo dovete leggere il primo, il
secondo e il terzo volume. Nella sbalorditiva conclusione della serie Brucia con Me
vediamo Jennifer e Alex impegnati a scoprire chi li minaccia, perché e come potrebbero
mettere fine a qualcosa che...

[PDF]

La mia vita non proprio perfetta
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http://downloads.dgmedia.info/it?book=1324827303&c=it&format=pdf

CAMPAGNA PROMOZIONALE - OFFERTA LIMITATA Katie è una ragazza di campagna di
ventisei anni il cui sogno è diventare una londinese con la L maiuscola. Adora la vita della
grande metropoli scintillante, ma il punto è che non se la può permettere. Come tante
persone della...

[PDF]

Il tatuatore
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1324827303&c=it&format=pdf

Originale come Stieg Larsson Da brividi come Jo Nesbø Un grande thriller Brighton.
L’ispettore Francis Sullivan, giovane e ambizioso, è stato appena promosso, e questo è il
suo primo caso importante. Marni Mullins, una tatuatrice di Brighton, ha trovato un
corpo...

[PDF]

La convenienza umana della fede
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1324827303&c=it&format=pdf

La convenienza umana della fede (1985-1987) è il secondo volume della serie BUR
Cristianesimo alla prova, che raccoglie le lezioni e i dialoghi di don Giussani durante gli
Esercizi spirituali della Fraternità di Comunione e Liberazione. Il fondatore di CL lancia
una sfida:...

[PDF]

Le tue innocenti bugie
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1324827303&c=it&format=pdf

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Pretty Series Lei. Sloane Locke
vive in una campana di vetro. Non è strano, visto quello che ha passato, che il padre e i
fratelli vogliano proteggerla. Per venti lunghi anni è stata alle loro regole, ha accettato di
essere...

[PDF]

Amore e fantasia
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1324827303&c=it&format=pdf

Francesca Serritella Day ha tutto, o così crede: gioventù, bellezza, denaro, la sicurezza
che ogni suo desiderio sarà soddisfatto e una madre che, per quanto nevrotica e
irresponsabile, l’ha introdotta fin dalla nascita nel mondo lussuoso e patinato dell’alta...

[PDF]

La leggenda dell'Azteco
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TORNA LA COPPIA PIÙ SPERICOLATA DELLA SERIE BESTSELLER DI CLIVE CUSSLER
« Le Fargo Adventures rappresentano senza dubbio uno dei gioielli della corona
nell'impero letterario creato da Clive Cussler. » Publishers Weekly I coniugi Sam e Remi
Fargo sono sull’isola di Baffin,...

[PDF]

White Shark
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1324827303&c=it&format=pdf

“Mai fidarsi di chi non puoi controllare.” Abigail Leroy è la ragazza che tutte vorrebbero
essere. È bella, possiede un’intelligenza brillante ed è capo di un vero e proprio impero
economico. Non ha mai esitato a prendere le decisioni più critiche,...

[PDF]

Green Snake
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1324827303&c=it&format=pdf

“Mai cominciare quello che non puoi terminare.” Lilian Leroy è cresciuta all’ombra di sua
sorella. Non ha mai dovuto assumersi alcuna responsabilità e non ha mai dovuto
combattere per nulla. Ma ora le cose sono cambiate. Abigail Leroy è sopravvissuta...

[PDF]

Dirty
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1324827303&c=it&format=pdf

Kylie Scott crea dipendenza Autrice bestseller del New York Times Dive Bar Series
L’ultima cosa che Vaughan Hewson si sarebbe aspettato di trovare nella casa in cui ha
trascorso l’infanzia è una sposina con il cuore spezzato. Nella sua vasca da bagno, per
giunta. Lydia Green ha...

[PDF]

È stato solo un gioco
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1324827303&c=it&format=pdf

The Lick Series The New York Times bestseller Mal Ericson, batterista di un famoso
gruppo rock emergente, ha bisogno di ripulire la sua immagine in fretta e farsi vedere
con una brava ragazza potrebbe servire allo scopo. Sia chiaro: Mal non ha alcuna
intenzione di rendere questo cambiamento...

[PDF]

Il mio sbaglio più grande
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Devil's Night Series Dall’autrice dei bestseller Mai per amore e Odiami come io ti amo Si
chiama Michael Crist. È il fratello maggiore del mio ragazzo ed è come quei film
dell’orrore che guardi coprendoti gli occhi. È bellissimo, forte, e assolutamente
terrificante....

[PDF]

Doppio gioco
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1324827303&c=it&format=pdf

The Lick Series Dall'autrice del bestseller Tutto in una sola notte Con un test di
gravidanza positivo, la vita ordinaria di Lizzy Rollins sta per cambiare completamente. E
per sempre. A Las Vegas si è lasciata andare e ha passato una notte con Ben Nicholson, il
bassista degli Stage Dive. Ma...

[PDF]

Il passaggio
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1324827303&c=it&format=pdf

CAMPAGNA PROMOZIONALE - OFFERTA LIMITATA Harry Bosch è nato con una
missione, quella di cercare la verità e operare per la giustizia. Ma ora che è in pensione
questi due obiettivi devono essere accantonati. È un nuovo capitolo della sua vita che si
apre, un capitolo in...

[PDF]

Ricordati di sorridere
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1324827303&c=it&format=pdf

"Ci sono tre cose che sono sicuro di sapere di te: la prima è che sei vivo, e questo è già un
ottimo motivo per sorridere ed essere grati alla vita. La seconda è che purtroppo anche
tu, come tutti noi d'altronde, morirai. E questo dovrebbe essere uno stimolo per...

[PDF]

La figlia scomparsa
http://downloads.dgmedia.info/it?book=1324827303&c=it&format=pdf

UNA NUOVA POTENTE VOCE NEL PANORAMA DEL THRILLER CONTEMPORANEO UN
VIAGGIO NELL'OSCURO E INDISSOLUBILE LEGAME TRA DUE SORELLE « Jenny
Quintana sa come catturare il lettore in un crescendo di colpi di scena così ben
orchestrati che non riuscirete a smettere di leggere. "La figlia...
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