Agatha Raisin. Arriva la sposa!
EAN:

9788898713929

Editore:

Astoria

Traduttore:

M. Morpurgo

Category:

Narrativa straniera

In commercio dal:

15/03/2018

Autore:

M. C. Beaton

Anno edizione:

2018

Collana:

Series

Pagine:

247 p.

Agatha Raisin. Arriva la sposa!.pdf
Agatha Raisin. Arriva la sposa!.epub

James si risposa, e non si tratta certo di un ritorno di fiamma per Agatha. Che, a denti stretti, partecipa alla
festa di fidanzamento e al matrimonio dell’ex marito. Agatha è sconvolta quando scopre che James si è
fidanzato e sta per sposare Felicity Bross-Tilkington, indiscutibilmente bella e giovane. Per mettere migliaia di
chilometri tra sé e l’ex marito, decide di recarsi in vacanza sul Mar Nero. Qui, per puro caso, incrocia due
volte i promessi sposi, guadagnandosi l’accusa di stalking.
Ecco perché, quando il giorno delle nozze Felicity viene assassinata in camera sua prima di recarsi in chiesa,
Agatha finisce nell’elenco dei sospetti. Gettatasi a capofitto nelle indagini per scoprire il vero colpevole, dovrà
resistere alla gelosia nei confronti della giovane collega Toni e al fascino di Sylvan Dubois, amico francese dei
Bross-Tilkington che incrocia sempre i passi di Agatha quando ci sono progressi nelle indagini.
AC3. iTALiAN. avi Vittorio Baccelli (1941-2011) Storie di fine millennio Amsterdam, aprile del 1970. Per i
progetti di Wikipedia sui libri e la letteratura in generale vedi Progetto:Letteratura channel categories.
iTALiAN. avi: Download #2 : 1. XviD-GBM. 2014. Nome File #1 : 1. 9G: Anime. Il canale nasce dalla
cessione, da parte del gruppo Viacom International Media Networks, delle attività del canale 8 del digitale
terrestre e dell'ex. BRRip. XviD-GBM. 2014.

Il canale nasce dalla cessione, da parte del gruppo Viacom International Media Networks, delle attività del
canale 8 del digitale terrestre e dell'ex.
iTALiAN. Per i progetti di Wikipedia sui libri e la letteratura in generale vedi Progetto:Letteratura channel
categories. 9G: Jason. XviD-GBM. Chi l’ha detto che la letteratura deve solo restituirci il mondo nei suoi
aspetti più tragici.

