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Eventually, you will totally discover a supplementary experience and exploit by spending more cash. yet
when? get you agree to that you require to acquire those every needs as soon as having significantly
cash? Why don't you try to acquire something basic in the beginning? That's something that will guide
you to understand even more as regards the globe, experience, some places, subsequent to history,
amusement, and a lot more?
It is your very own become old to be active reviewing habit. accompanied by guides you could enjoy now
is la donna di ghiaccio le indagini del detective erika foster vol 1 below.
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Quando un ragazzo scopre il cadavere di una donna sotto una spessa lastra di ghiaccio in un parco di
Londra, la detective Erika Foster viene subito incaricata dell’indagine sull’omicidio. La vittima,
giovane, ricca e molto conosciuta negli ambienti della Londra bene, sembrava condurre una vita perfetta.
La donna di ghiaccio (Le indagini del detective Erika ...
La donna di ghiaccio (Le indagini del detective Erika Foster Vol. 1) eBook: Bryndza, Robert: Amazon.it:
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Kindle Store Selezione delle preferenze relative ai cookie Utilizziamo cookie e altre tecnologie simili
per migliorare la tua esperienza di acquisto, per fornire i nostri servizi, per capire come i nostri
clienti li utilizzano in modo da poterli migliorare e per visualizzare annunci ...
La donna di ghiaccio (Le indagini del detective Erika ...
La donna di ghiaccio (Le indagini del detective Erika Foster Vol. 1) (Italian Edition) eBook: Bryndza,
Robert: Amazon.nl: Kindle Store
La donna di ghiaccio (Le indagini del detective Erika ...
Le indagini della detective londinese Erika Foster sono quello che ci vuole. Numero 1 in Inghilterra,
“La donna di ghiaccio” racconta una storia accattivante, protagonisti una ricca ed ...
La donna di ghiaccio - Robert Bryndza
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Quando un ragazzo scopre il cadavere di una donna sotto una spessa lastra di ghiaccio in un parco di
Londra, la detective Erika Foster viene subito incaricata dell'indagine sull'omicidio. La vittima,
giovane, ricca e molto conosciuta negli ambienti della Londra bene, sembrava condurre una vita perfetta.
La donna di ghiaccio - Robert Bryndza Quando un ragazzo scopre il cadavere di
Londra, la detective Erika Foster viene
giovane, ricca e molto conosciuta negli

Anobii
una donna sotto una spessa lastra di ghiaccio in un parco di
subito incaricata dell’indagine sull’omicidio. La vittima,
ambienti della Londra bene, sembrava condurre una vita perfetta.

La donna di ghiaccio - Robert Bryndza - Anobii
La donna di ghiaccio (Le indagini del detective Erika Foster Vol. 1) 1,99€ non disponibile Vai all'
offerta Amazon.it al Ottobre 27, 2019 8:51 am Caratteristiche AuthorRobert Bryndza BindingFormato Kindle
EISBN9788822706751 FormateBook Kindle GenreGialli e thriller LabelNewton Compton Editori LanguagesName:
Italiano; Type: Pubblicato ManufacturerNewton Compton Editori Number Of Pages374 ...
la donna di ghiaccio - Le migliori offerte web
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Quando un ragazzo scopre il cadavere di una donna sotto una spessa lastra di ghiaccio in un parco di
Londra, la detective Erika Foster viene subito incaricata dell'indagine sull'omicidio. La vittima,
giovane, ricca e molto conosciuta negli ambienti della Londra bene, sembrava condurre una vita perfetta.
Libro La donna di ghiaccio di Bryndza, Robert
la dignitÀ della donna berbera: le nostre radici; la donna di via serisso. pedagogia transculturale; la
suite del gusto; la via del ghiaccio: percorsi e luoghi; lo stemma di cammarata: un viaggio
antropologico tra le culture. mezzojuso. un’antica aromateria nel paese di mastro di campo. modello
t.a.b.e.s.
La Via del Ghiaccio: Cammarata - San Giovanni Gemini
Introduzione del libro. Ecco una piccola introduzione (se disponibile) del libro che vuoi scaricare, il
link per effettuare il download di La donna di ghiaccio Robert Bryndza lo trovate alla fine della
pagina.. Numero 1 in Inghilterra Oltre 1 milione e mezzo di copie vendute Un grande thriller Le indagini
del detective Erika Foster Il corpo congelato.
La donna di ghiaccio - Libri Home - Libri
Quando un ragazzo scopre il cadavere di una donna sotto una spessa lastra di ghiaccio in un parco di
Londra, la detective Erika Foster viene subito incaricata dell’indagine sull’omicidio. La vittima,
giovane, ricca e molto conosciuta negli ambienti della Londra bene, sembrava condurre una vita perfetta.
La donna di ghiaccio su Apple Books
La donna di ghiaccio - La vittima perfetta - La ragazza nell'acqua. di Robert Bryndza. Grazie per la
condivisione! Hai inviato la seguente valutazione e recensione. Appena le avremo esaminate le
pubblicheremo sul nostro sito.
La donna di ghiaccio - La vittima perfetta - La ragazza ...
Chi cerca di sfidare quel mondo, come Erika Foster, la detective de “La donna di ghiaccio” mette
gravemente a rischio la propria vita, pagando per di più l’amaro prezzo di essere osteggiata anche dai
suoi stessi colleghi, che, per ragioni di opportunità, nega l’evidenza dei fatti.
Amazon.it:Recensioni clienti: La donna di ghiaccio
Dopo anni dedicati alla scrittura, si è conquistato una fama incredibile con il suo thriller d’esordio,
La donna di ghiaccio, che in pochi mesi ha venduto oltre 1 milione di copie ed è in corso di traduzione
Page 3/10

Download Free La Donna Di Ghiaccio Le Indagini Del Detective Erika Foster Vol 1
in 27 Paesi. È inglese e vive in Slovacchia con suo marito Jàn.
La donna di ghiaccio - Bookrepublic
La donna di ghiaccio (Le indagini del detective Erika Foster Vol. 1) 1,99€ Vai all' offerta Amazon.it al
Agosto 6, 2018 5:18 pm Caratteristiche AuthorRobert Bryndza BindingFormato Kindle EISBN9788822706751
FormateBook Kindle LabelNewton Compton Editori LanguagesName: Italiano; Type: Pubblicato
ManufacturerNewton Compton Editori Number Of Pages374 Product GroupLibro digitale Product Type ...
la donna di ghiaccio 2018 - Le migliori offerte web
Dopo aver letto il libro La donna di ghiaccio di Robert Bryndza ti invitiamo a lasciarci una Recensione
qui sotto: sarà utile agli utenti che non abbiano ancora letto questo libro e che vogliano avere delle
opinioni altrui. L’opinione su di un libro è molto soggettiva e per questo leggere eventuali recensioni
negative non ci dovrà frenare dall’acquisto, anzi dovrà spingerci ad ...
Libro La donna di ghiaccio - R. Bryndza - Newton Compton ...
Find helpful customer reviews and review ratings for La donna di ghiaccio (Le indagini del detective
Erika Foster Vol. 1) (Italian Edition) at Amazon.com. Read honest and unbiased product reviews from our
users.
Amazon.co.uk:Customer reviews: La donna di ghiaccio (Le ...
La donna di ghiaccio - Ebook written by Robert Bryndza. Read this book using Google Play Books app on
your PC, android, iOS devices. Download for offline reading, highlight, bookmark or take notes while you
read La donna di ghiaccio.
La donna di ghiaccio by Robert Bryndza - Books on Google Play
Arianna Errigo, la donna di ghiaccio Mercoledì 12 Settembre 2012 23:40 Tags: ... La brianzola ha
regalato emozioni con le compagne nella finale a squadre che ha portato all'oro, mentre nell ...

"When a young boy discovers the body of a woman beneath a thick sheet of ice in a South London park,
Detective Erika Foster is called in to lead the murder investigation. ... Erika ... starts to connect
the dots between the murder and the killings of three prostitutes, all found strangled, hands bound and
dumped in water around London. ... As Erika inches closer to uncovering the truth, the killer is closing
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in on Erika. The last investigation Erika led went badly wrong... resulting in the death of her husband.
... With her career hanging by a thread ..." -- summary of goodreads.com
La donna di ghiaccio La vittima perfetta La ragazza nell’acqua Ai primi posti delle classifiche I
thriller di Robert Bryndza hanno conquistato il cuore di milioni di lettori grazie alla sua
protagonista: la detective Erika Foster. Quando un ragazzo scopre il cadavere di una donna sotto una
spessa lastra di ghiaccio in un parco di Londra, la detective Erika Foster viene subito incaricata
dell’indagine sull’omicidio. La vittima, giovane, ricca e molto conosciuta negli ambienti della Londra
bene, sembrava condurre una vita perfetta. 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. La vittima è un dottore ed è stato soffocato nel suo letto. Ha i polsi legati e gli occhi
gonfi, un sacchetto di plastica trasparente stretto intorno alla testa. La detective Erika Foster ha
appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la prova per sventare un grosso
traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la perquisizione di una cava in disuso alla periferia di
Londra. Quello che non si aspetta è che, scavando nel fango, oltre alla droga venga ritrovato un piccolo
scheletro... Un autore da 3 milioni di copie Tradotto in 28 Paesi «Erika Foster è la mia nuova eroina. È
intelligente, tenace e appassionata, e la storia mi ha tenuto con il fiato sospeso fino alla fine. La
scrittura di Robert Bryndza è efficace, suggestiva e coinvolgente.» Angela Marsons «La suspense vi
risucchierà in questi thriller con protagonista Erika Foster, la detective della provincia londinese dal
piglio deciso e dall’animo inquieto.» la Repubblica «Robert Bryndza è l’autore dell’anno. I suoi
thriller sono diventati un caso.» Corriere della Sera «Robert Bryndza è uno dei nuovi talenti del
thriller.» Il Fatto quotidiano Robert Bryndza Si è conquistato una fama incredibile con il suo thriller
d’esordio, La donna di ghiaccio, che in pochi mesi ha scalato le classifiche ed è in corso di traduzione
in 28 Paesi. I romanzi che hanno come protagonista Erika Foster sono bestseller internazionali che
contano quasi 3 milioni di copie vendute. La Newton Compton ha pubblicato La donna di ghiaccio, La
vittima perfetta e La ragazza nell’acqua. I cinque cadaveri è il primo capitolo di una nuova serie.
Dall’autore del bestseller La donna di ghiaccio Un grande thriller Un’indagine della detective Erika
Foster La valigia è logora, la zip arrugginita. Quando riesce a forzare la cerniera, Erika Foster si
trova davanti qualcosa di inaspettato... Sulle rive del Tamigi viene ritrovato il corpo martoriato di un
ragazzo. La detective Erika Foster è scioccata dalla macabra scoperta, tanto più che c’è un precedente,
un omicidio altrettanto brutale... Due settimane prima, infatti, in una valigia identica era stato
rinvenuto il corpo di una ragazza. Che cosa collega le due vittime? Erika e la sua squadra si mettono al
lavoro e i loro peggiori timori trovano presto conferma: c’è uno spietato serial killer in circolazione.
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E va fermato al più presto. Ma proprio quando l’indagine comincia a fare emergere una pista promettente,
Erika subisce una violenta aggressione che la costringe a un riposo forzato. Un inconveniente che,
insieme ai problemi della sua disastrosa vita privata, rischia di distoglierla dalla caccia all’uomo. La
conta delle vittime non si ferma, ed Erika non ha scelta: deve tornare al lavoro e trovare l’assassino
il prima possibile. Perché qualcuno che è molto vicino a lei potrebbe essere in pericolo. Riuscirà a
salvare la vita di altri innocenti prima che sia troppo tardi? La nuova indagine della detective Erika
Foster Una serie da oltre 4 milioni di copie Tradotta in 30 Paesi «Una nuova eroina detective tinge di
rosa il thriller di Robert Bryndza. Si chiama Erika Foster, ed è una poliziotta tenace e testarda. Come
Clarice Starling de Il silenzio degli innocenti. Risolvere il caso diventa per lei questione di vita,
occasione di riscatto.» la Repubblica «La tosta detective Erika Foster è di nuovo al lavoro.» Corriere
della Sera «Un autore che sa appassionare a ogni pagina.» Jeffery Deaver «Erika Foster è la mia nuova
eroina: intelligente tenace e appassionata. I romanzi di Robert Bryndza mi tengono con il fiato sospeso
fino alla fine.» Angela Marsons Robert Bryndza Si è conquistato una fama straordinaria con il suo
thriller d’esordio, La donna di ghiaccio, che in pochi mesi ha scalato le classifiche ed è stato
tradotto in 30 lingue. Tutti i suoi romanzi sono bestseller internazionali e contano più di 4 milioni di
copie vendute in tutto il mondo. La Newton Compton ha pubblicato i thriller che hanno per protagonista
Erika Foster (La donna di ghiaccio, La vittima perfetta, La ragazza nell’acqua, Ultimo respiro e Sangue
freddo) e Kate Marshall (I cinque cadaveri e La casa nella nebbia).
OVER 1 MILLION COPIES SOLD #1 WALL STREET JOURNAL BESTSELLING SERIES "Compelling at every turn! The Girl
in the Ice grabs us from the first page and simply won't let go." --Jeffery Deaver, #1 internationally
bestselling author Her eyes are wide open. Her lips parted as if to speak. Her dead body frozen in the
ice...She is not the only one. When a young boy discovers the body of a woman beneath a thick sheet of
ice in a South London park, Detective Erika Foster is called in to lead the murder investigation. The
victim, a beautiful young socialite, appeared to have the perfect life. Yet when Erika begins to dig
deeper, she starts to connect the dots between the murder and the killings of three prostitutes, all
found strangled, hands bound and dumped in water around London. What dark secrets is the girl in the ice
hiding? As Erika inches closer to uncovering the truth, the killer is closing in on Erika. The last
investigation Erika led went badly wrong... resulting in the death of her husband. With her career
hanging by a thread, Erika must now battle her own personal demons as well as a killer more deadly than
any she's faced before. But will she get to him before he strikes again? "A riveting page-turner. An
astonishingly good plot with perfectly drawn characters and sharp, detailed writing. The Girl in the Ice
is a winner." --Robert Dugoni, #1 Wall Street Journal bestselling author
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L'amore cambia ogni cosa Lady Sofia Beatrice Rosalynde Anne Therese Howard ha avuto tanti pretendenti
quanti sono i suoi nomi ma li ha rifiutati tutti quanti, senza distinzioni. E con grande costernazione
del suo tutore, re Edoardo I, nonostante la sua cospicua dote nessuno sembra più interessato a lei. Il
suo cuore, un tempo ferito dal giovane quanto arrogante cavaliere Tobin de Clare, si è tramutato in una
fortezza di ghiaccio. Ora sir Tobin si è rifatto vivo per rimediare al proprio comportamento, più che
mai determinato a riconquistare il cuore della bella e orgogliosa Sofia.
Dall’autore del bestseller La donna di ghiaccio Un grande thriller Un’indagine della detective Erika
Foster Il corpo di una donna viene ritrovato in un cassonetto, con gli occhi spalancati e i vestiti
ricoperti di sangue, e la detective Erika Foster è tra i primi a giungere sulla scena del crimine. Il
problema è che questa volta il caso non è suo. Mentre tenta di assicurarsi un posto nella squadra
investigativa, Erika non può fare a meno di notare che le caratteristiche del ritrovamento ricordano un
omicidio irrisolto avvenuto quattro mesi prima. Il cadavere di un’altra donna, abbandonato in un luogo
analogo, presentava una ferita identica: un’incisione fatale sull’arteria femorale. Nell’ombra c’è un
assassino che adesca le sue vittime online, nascondendosi sotto una falsa identità. Le sue prede sono
donne giovani e attraenti. Quando un’altra ragazza scompare, per Erika e la sua squadra ha inizio una
corsa contro il tempo sulle tracce di un individuo terribilmente sadico. Ma come si può catturare un
killer che non sembra nemmeno esistere? Dall’autore di La donna di ghiaccio 3 milioni di copie vendute
Pubblicato in 30 Paesi «Una nuova eroina detective tinge di rosa il thriller di Robert Bryndza. Si
chiama Erika Foster, ed è una poliziotta tenace e testarda. Come Clarice Starling de Il silenzio degli
innocenti. Risolvere il caso diventa per lei questione di vita, occasione di riscatto.» La Repubblica
«La tosta detective Erika Foster è di nuovo al lavoro.» Il Corriere della Sera «Un autore che sa
appassionare a ogni pagina.» Jeffery Deaver «La suspense vi risucchierà in questo thriller con
protagonista Erika Foster, la detective della provincia londinese dal piglio deciso e dall’animo
inquieto diventata famosa con il bestseller mondiale La donna di ghiaccio.» Il Venerdì di Repubblica
Robert Bryndza È nato a Lowesoft, sulla costa orientale dell’Inghilterra e si è dedicato a tempo pieno
alla scrittura dopo aver abbandonato la carriera da attore. Vive in Slovacchia con il marito. Si è
conquistato una fama incredibile con il suo thriller d’esordio, La donna di ghiaccio, che in pochi mesi
ha scalato le classifiche ed è stato tradotto in 29 lingue. Tutti i suoi romanzi sono bestseller
internazionali e contano più di 4 milioni di copie vendute in tutto il mondo. La Newton Compton ha
pubblicato i thriller che hanno per protagonista Erika Foster (La donna di ghiaccio, La vittima
perfetta, La ragazza nell’acqua e Ultimo respiro) e il primo di una nuova serie incentrata sulle
indagini di Kate Marshall (I cinque cadaveri).
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Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective Erika Foster ha
appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la prova per sventare un grosso
traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la perquisizione di una cava in disuso alla periferia di
Londra. Quello che non si aspetta è che, scavando nel fango, oltre alla droga venga ritrovato un piccolo
scheletro, subito identificato. Si tratta di Jessica Collins, scomparsa ventisei anni prima all’età di
soli sette anni. Il caso fece un grandissimo scalpore e il mistero dietro la scomparsa di Jessica non
venne mai risolto. Cominciando a indagare grazie alle nuove prove, Erika si addentra in un caso
difficilissimo, in un costante alternarsi di passato e presente. Dovrà fare i conti con i segreti della
famiglia Collins, i rimorsi del detective divorato dal senso di colpa per non aver mai ritrovato
Jessica, e un altro omicidio avvenuto vicino alla cava. Chi conosce la verità? E perché qualcuno non
vuole che il caso venga finalmente chiuso? Ai primi posti delle classifiche italiane e inglesi Tradotto
in 28 paesi Hanno scritto di La donna di ghiaccio: «Un’intrigante ragnatela di bugie, segreti e
suspense. Mi è piaciuto molto conoscere Erika Foster e non vedo l’ora di poter leggere il suo nuovo
caso.» Mel Sherratt «Ho amato, amato e amato questo libro: Erika Foster è la mia nuova eroina. È
intelligente, tenace e appassionata, e la storia mi ha tenuto con il fiato sospeso fino alla fine. Ho
trovato la scrittura efficace, suggestiva e coinvolgente e sono curiosissima di leggere il prossimo
episodio della serie.» Angela Marsons «Una nuova eroina detective tinge di rosa il thriller di debutto
di Robert Bryndza. Si chiama Erika Foster, ed è una poliziotta tenace e testarda. Come Clarice Starling
di Il silenzio degli innocenti. Risolvere il caso diventa per lei questione di vita, occasione di
riscatto.» D di Repubblica «Robert Bryndza, inglese che ora vive in Slovacchia, è l’autore dell’anno. Il
suo thriller è diventato un caso.» La Lettura Robert Bryndza dopo anni dedicati alla scrittura, si è
conquistato una fama incredibile con il suo thriller d’esordio, La donna di ghiaccio, che in pochi mesi
ha scalato le classifiche ed è in corso di traduzione in 28 Paesi. I romanzi incentrati su Erika Foster
sono bestseller internazionali che contano oltre 2,5 milioni di copie vendute. Dopo La donna di ghiaccio
e La vittima perfetta, La ragazza nell’acqua è il terzo romanzo della serie. Robert è inglese e vive in
Slovacchia con suo marito Ján.
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 omicidio, ancora. La
vittima è un dottore ed è stato soffocato nel suo letto. Ha i polsi legati e gli occhi gonfi, un
sacchetto di plastica trasparente stretto intorno alla testa. Pochi giorni dopo, un altro uomo viene
trovato morto nello stesso modo. Erika e la sua squadra si trovano al cospetto di un serial killer
freddo e calcolatore: è chiaro che segue le sue prede in attesa del momento perfetto per ucciderle. E le
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vittime sono tutti uomini single, che custodivano gelosamente i segreti della loro vita privata. Ma cosa
lega questi individui all’assassino? Nell’ondata di caldo soffocante che invade Londra, Erika farà di
tutto per fermare “l’Ombra della notte” prima che la conta degli omicidi aumenti ancora. Anche a costo
di mettere a rischio il suo lavoro e la sua incolumità. Perché mentre Erika segue le tracce del killer,
qualcuno segue lei e la osserva da molto vicino... Dall’autore di La donna di ghiaccio Ai primi posti
delle classifiche italiane e inglesi Tradotto in 27 Paesi Hanno scritto di La donna di ghiaccio: «Ho
amato, amato e amato questo libro: Erika Foster è la mia nuova eroina. È intelligente, tenace e
appassionata, e la storia mi ha tenuto con il fiato sospeso fino alla fine. Ho trovato la scrittura
efficace, suggestiva e coinvolgente e sono curiosissima di leggere il prossimo episodio della serie.»
Angela Marsons «Una nuova eroina detective tinge di rosa il thriller di debutto di Robert Bryndza. Si
chiama Erika Foster, ed è una poliziotta tenace e testarda. Come Clarice Starling di Il silenzio degli
innocenti. Risolvere il caso diventa per lei questione di vita, occasione di riscatto.» D di Repubblica
«Robert Bryndza, inglese che ora vive in Slovacchia, è l’autore del 2017. Il suo thriller è diventato un
caso.» La Lettura Robert BryndzaDopo anni dedicati alla scrittura, si è conquistato una fama incredibile
con il suo thriller d’esordio, La donna di ghiaccio, finalista al Premio Roma, che in pochi mesi ha
scalato le classifiche ed è in corso di traduzione in 27 Paesi. I successivi romanzi incentrati su Erika
Foster sono bestseller internazionali che contano oltre 2 milioni di copie vendute. La vittima perfetta
è il secondo romanzo pubblicato con la Newton Compton. Robert è inglese e vive in Slovacchia con suo
marito Ján.

Kate Marshall ha chiuso col passato. Ma il passato non ha chiuso con lei. Il nuovo mistero dall’autore
del bestseller La donna di ghiaccio Sono passati quindici anni da quando Kate Marshall, una giovane e
ambiziosa detective, fermò il famigerato cannibale di Nine Elms, a Londra. L’arresto, invece di un
trionfo, si tramutò in un incubo. Tradita da tutti, umiliata, presa d’assalto dai media per le
scioccanti verità rivelate dall’assassino, la sua promettente carriera in polizia finì con uno scandalo.
Da allora i fantasmi del passato hanno continuato a ossessionare Kate che, nonostante il tempo
trascorso, non è mai riuscita a lasciarsi quell’esperienza alle spalle. È andata via da Londra e si è
trasferita in una piccola città costiera, dove cerca con tutte le forze di dimenticare. Ma un ammiratore
del serial killer di Nine Elms ha deciso di seguire le orme del suo idolo, e Kate sa che non può restare
a guardare senza intervenire. Fermare l’assassino potrebbe essere la sua unica occasione di riscatto, e
non solo. Quindici anni prima Kate ha rischiato di diventare la quinta vittima del Cannibale. E adesso
il nuovo mostro ha intenzione di finire il lavoro del suo predecessore... Un autore da oltre 3 milioni
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di copie Tradotto in 28 Paesi Quindici anni dopo il passato sta per tornare Hanno scritto dei suoi
libri: «Ho amato, amato e amato questo libro: Erika Foster è la mia nuova eroina. È intelligente, tenace
e appassionata, e la storia mi ha tenuto con il fiato sospeso fino alla fine. Ho trovato la scrittura
efficace, suggestiva e coinvolgente e sono curiosissima di leggere il prossimo episodio della serie.»
Angela Marsons «La suspense vi risucchierà in questo thriller con protagonista Erika Foster, la
detective della provincia londinese dal piglio deciso e dall’animo inquieto diventata famosa con il
bestseller mondiale La donna di ghiaccio.» Il Venerdì di Repubblica «Robert Bryndza, inglese che ora
vive in Slovacchia, è l’autore dell’anno. Il suo thriller è diventato un caso.» la Lettura Robert
Bryndza È nato a Lowesoft, sulla costa orientale dell’Inghilterra e si è dedicato a tempo pieno alla
scrittura dopo aver abbandonato la carriera da attore. Vive in Slovacchia con il marito. Si è
conquistato una fama incredibile con il suo thriller d’esordio, La donna di ghiaccio, che in pochi mesi
ha scalato le classifiche ed è stato tradotto in 29 lingue. Tutti i suoi romanzi sono bestseller
internazionali e contano più di 4 milioni di copie vendute in tutto il mondo. La Newton Compton ha
pubblicato i thriller che hanno per protagonista Erika Foster (La donna di ghiaccio, La vittima
perfetta, La ragazza nell’acqua e Ultimo respiro) e il primo di una nuova serie incentrata sulle
indagini di Kate Marshall (I cinque cadaveri).
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