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Newton & Compton, 2011. Book Condition: new. Ponte Galeria, 2011; br., pp. 350, cm 13,5x21. (Grandi
Tascabili Contemporanei. 121). A Londra, durante i lavori di ristrutturazione di un palazzo della
City, viene rinvenuto uno scheletro. Potrebbe essere appartenuto a chiunque, ma un indizio fa
pensare che si tratti di un personaggio molto, molto importante: sull'indice della mano destra brilla
un anello d'oro con incastonato un enorme, luccicante smeraldo. Intanto, al commissariato di
polizia di Brick Lane, l'ispettore Pendragon è alle prese con tre casi di omicidio. Tre crimini
sanguinosi, spietati, apparentemente inspiegabili. E mentre Pendragon segue le tracce di un
assassino crudele e inafferrabile, si fa sempre più chiaro che esiste un legame con quel misterioso
anello. Quali indicibili segreti custodisce? Tutte le ipotesi portano a una fitta rete di misteri, intrighi e
congiure che cinquecento anni fa avvolse la Londra elisabettiana. E sulla città cala l'ombra
spettrale di una potentissima famiglia rinascimentale la cui sanguinaria ferocia divenne leggenda: i
Borgia.
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This is actually the finest publication i actually have study right up until now. We have study and so i am confident that i am going to planning to go
through again again in the foreseeable future. I am just effortlessly will get a delight of studying a published book.
-- Lor i B er nier-- Lor i B er nier

Absolutely essential read through book. it was actually writtern quite properly and useful. Its been developed in an remarkably basic way and it is only
following i finished reading through this ebook where really changed me, modify the way i believe.
-- Tor r ey Jer de-- Tor r ey Jer de
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