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Un grande thriller
Jan si sveglia nell’oscurità più assoluta e si ritrova incatenata
in una cella soffocante. È sola, spaventata, e tenta
disperatamente di ricostruire ciò che è successo… Perché si
trova lì? Chi può averla fatta prigioniera? Ricorda solo di aver
raggiunto i suoi amici a Creta: l’obiettivo era trascorrere una
vacanza all’insegna del relax, del mare e del sole, sulla stessa
magica isola in cui si erano conosciuti cinque anni prima. Ma
Jan ricorda molto bene il senso di inquietudine che ha provato
e che non l’ha abbandonata per tutto il viaggio. Il fatto è che
ha mentito su molte cose e nessuno dei suoi amici ha idea di
chi lei sia veramente. Nemmeno Marcus, con cui ha avuto una
relazione. E lei, invece, che cosa sa esattamente di loro?
Adesso che la sua vita è in pericolo, non ha più nessuna
certezza. E il terrore comincia a impadronirsi di lei quando si rende conto che il suo carceriere,
come il leggendario Minotauro di Creta, verrà presto a prenderla. E tutte le bugie torneranno in
superficie.
Un autore bestseller del New York Times
Tradotto in 12 Paesi
Un gruppo di amici, una vacanza a Creta… ma ci sono bugie che potrebbero tornare alla luce
«Questo libro è un trionfo di tensione e immaginazione. L’autore sa come tenere il lettore con il fiato
sospeso in modo potente e, a tratti, disturbante. La suspense è al massimo.»
Steve Berry
Andrew Hart
È lo pseudonimo con cui si firma il pluripremiato autore bestseller del «New York Times» A.J.
Hartley. I suoi sedici romanzi hanno affrontato diversi generi e sono stati tradotti in svariate lingue
nel mondo. Ha una cattedra di Studi shakespeariani alla University of North Carolina, a Charlotte.
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help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional.
Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions
detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often
become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ
things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this
approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because l'isola dei delitti are
considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your l'isola dei delitti so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions
or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
l'isola dei delitti are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products
that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give
step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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