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Un autore da 3 milioni di copie
Tradotto in 30 Paesi
«Indiana Jones più Dan Brown, uguale David Gibbins.»
Daily Mirror
Il Cairo, 1890. Un soldato britannico riemerge dalle fogne
della città, sostenendo sorprendentemente di essere rimasto
per molti anni intrappolato in una complessa struttura
sotterranea che nasconderebbe incredibili tesori: non solo oro
e gioielli, ma migliaia di anfore contenenti papiri. La sua
storia viene bollata come il frutto di una mente malata e
rimarrà sconosciuta al mondo intero. Almeno fino a quando un
collega di Jack Howard – famoso studioso dei popoli antichi
specializzato in archeologia subacquea – non troverà traccia
di questa strana vicenda. Jack capisce subito il potenziale di
quella scoperta, e nemmeno la turbolenta situazione
dell’Egitto di oggi riuscirà a impedirgli di svolgere altre
indagini con la sua équipe di ricercatori, per capire se
davvero esiste il tesoro di cui parlava il soldato inglese. Un mistero che li condurrà nelle profondità
del Mar Rosso e indietro nel tempo fino al regno del sanguinario faraone Akhenaton, alla scoperta di
un segreto rimasto nascosto per secoli.
Un segreto rimasto nascosto per secoli
Un autore da 3 milioni di copie
Tradotto in 30 Paesi
La storia dell’antico Egitto non è quella che tutti conosciamo…
«Pieno di dettagli storici e scenari davvero molto verosimili, è una lettura appassionante.»
Mirror
«Affascinante… è Il Codice Da Vinci sotto il mare.»
Express
David Gibbins
Canadese, è un autorevole ricercatore e archeologo. Specializzato in studi sul Mediterraneo antico,
ha condotto numerose spedizioni di archeologia subacquea in tutto il mondo. È autore di diversi
bestseller, che hanno venduto tre milioni di copie e sono stati tradotti in trenta Paesi.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Il segreto del nostro amore
http://new.beebok.info/it-1446815345/il-segreto-del-nostro-amore.html

June Mayson e Evan Barrister si sono sposati in segreto poco prima che lui partisse per il
campo di addestramento. Evan ha sempre saputo che June era troppo per lui, ma dopo
aver avuto un assaggio della vita che avrebbe potuto avere insieme a lei, non vuole
lasciarla andare. June, infatti, ha...
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Il mio meraviglioso imprevisto
http://new.beebok.info/it-1453112690/il-mio-meraviglioso-imprevisto.html

«Una storia d’amore di quelle con la A maiuscola.» Chi è davvero quell’uomo misterioso e
perché conosce così tante cose di lei? Mercy è una ragazza solare, sempre gentile e
disponibile. Lavora in un supermercato e le piace riordinare scaffali e...
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Odiami se hai il coraggio
http://new.beebok.info/it-1451016116/odiami-se-hai-il-coraggio.html

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...
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La ex moglie
http://new.beebok.info/it-1451370096/la-ex-moglie.html

Perfetto per i lettori di La ragazza del treno e L’amore bugiardo Natasha è fresca di
nozze e la sua vita è praticamente perfetta: ha una casa da sogno, suo marito Nick è
molto premuroso e ama alla follia la sua bellissima bimba di nome Emily. C’è solo una...
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Ti prego non spezzarmi il cuore
http://new.beebok.info/it-1451137315/ti-prego-non-spezzarmi-il-cuore.html

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...
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Il mistero della casa sul lago
http://new.beebok.info/it-1446662524/il-mistero-della-casa-sul-lago.html

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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Noi siamo eclissi
http://new.beebok.info/it-1456120016/noi-siamo-eclissi.html

Quando perdi una parte di te, la vita non ha più lo stesso sapore. Per William, la vita
aveva il sapore fresco della pelle di Sofia. Ma da quando lei se n'è andata, niente sembra
avere senso: né le giornate alla clinica né le serate in quella casa dove tutto gli ricorda...
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Spiacente, non sei il mio tipo
http://new.beebok.info/it-1451254608/spiacente-non-sei-il-mio-tipo.html

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...
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Le ragazze scomparse
http://new.beebok.info/it-1446662568/le-ragazze-scomparse.html

«Aspetterò con impazienza i prossimi casi della detective Parker.» Angela Marsons
Autrice del bestseller L’ospite inatteso È mattina presto quando viene ritrovato il corpo
senza vita di una giovane donna incinta. Quello stesso giorno, una madre e il suo bambino
si...
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La versione di Fenoglio
http://new.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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L'ultimo ballo
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http://new.beebok.info/it-1455597584/l-ultimo-ballo.html

«C'è una cosa MOLTO IMPORTANTE di cui ti devo parlare quando arrivi a casa!!!» È
l'ultimo messaggio che Aline Dowling ha ricevuto da sua sorella minore Kerry, che non
vede da quasi tre anni. Ma Aline non potrà mai chiedere alla sorella diciottenne che
cosa...
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Dirty Love
http://new.beebok.info/it-1451015466/dirty-love.html

Katrina Snow sta festeggiando la sua recente promozione, quando scopre il tradimento
del suo fidanzato. Derrick King, conosciuto come "Love Whisperer", conduce un
programma radiofonico di successo che ha fatto diventare famosi i suoi consigli in fatto di
sesso e relazioni. Questa notte,...
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Km 123
http://new.beebok.info/it-1456222643/km-123.html

Tutto inizia con un cellulare spento. A telefonare è Ester, a non rispondere è Giulio, finito
in ospedale a causa di un brutto tamponamento sulla via Aurelia. A riaccendere il
telefonino, invece, è Giuditta, la moglie di Giulio, che ovviamente di Ester non sa nulla.
Potrebbe...
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Iceman
http://new.beebok.info/it-1455623376/iceman.html

Matias Quinn, ex pilota di Rally, è presuntuoso e arrogante. Tutti lo chiamano Iceman per
il suo essere freddo e distaccato. Il suo fascino non passa inosservato e negli ultimi anni
si è divertito passando da un letto all'altro. Ha chiuso con le relazioni dopo che la sua ex
ragazza...
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After
http://new.beebok.info/it-996329310/after.html

Un bestseller mondiale da oltre dieci milioni di copie vendute nel mondo. Ora un film
evento. UNA NUOVA, IMPERDIBILE EDIZIONE CON UN CAPITOLO EXTRA E UNA
LETTERA SPECIALE DELL'AUTRICE. Ogni storia d'amore lascia un segno. Ma soltanto
una ti cambia davvero la vita. Ambiziosa, riservata e con un...
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P.S. Ti odio da morire
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http://new.beebok.info/it-1446664084/p-s-ti-odio-da-morire.html

Un amore che si rafforza lettera dopo lettera Dall’autrice bestseller del Wall Street
Journal Caro Isaiah, sono passati otto mesi da quando eri un semplice soldato pronto a
partire per chissà dove, e io una cameriera troppo timida. Mentre ti passavo furtivamente
quel pancake gratis,...
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La grande storia della seconda guerra mondiale
http://new.beebok.info/it-1320376414/la-grande-storia-della-seconda-guerra-mondiale.html

Settembre 1939 - agosto 1945: dall'aggressione tedesca alla Polonia fino alla resa del
Giappone, tutto il mondo fu impegnato in una guerra devastante che, oltre a costare
quaranta milioni di vite umane, lasciò in eredità una divisione in due blocchi
contrapposti, una serie di...
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