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Wayward Pines, Idaho, parrebbe la tipica cittadina americana. Ma l'agente dei Servizi segreti Ethan Burke, che
ci arriva alla ricerca di due federali scomparsi, capisce presto che qualcosa non va. Finito in ospedale per un
grave incidente, Ethan si ritrova stranamente senza documenti né cellulare. E poi la sua indagine sulla
sparizione dei colleghi, invece di risolvere il mistero, solleva domande sempre più inquietanti. Perché Burke
non riesce a mettersi in contatto col mondo esterno? Perché tutti dubitano della sua identità? E qual è lo scopo
della recinzione elettrificata che circonda la città? Serve a non far uscire gli abitanti... o a non far entrare
qualcos'altro? Ogni passo verso la verità conduce Ethan più lontano dal mondo che conosce, sino a quando
dovrà affrontare l'orrenda possibilità di non poter mai più lasciare Wayward Pines. Vivo.
Sconto 6% e Spedizione con corriere a solo 1 euro. 1 I misteri. 1 di Blake Crouch in offerta; lo trovi online a
prezzi scontati su La Feltrinelli. di Blake Crouch. La Citta Fantasma (Nero Notte Vol.
Rori Lane is a half-Irish/half-Japanese girl with red hair, magical powers, and a habit of. Scopri la trama e le
recensioni presenti su Anobii di I misteri di Wayward Pines scritto da Blake Crouch,. Blake Crouch e i
misteri di Wayward Pines. 1: String Theory is an Image comic that takes place in Japan. L' ultima città.
(volume 1) in. Wayward Pines - Vol 1 e aggiunto. Acquistalo su libreriauniversitaria. Wayward Pines: tenete

a mente queste parole perché potranno essere uno dei tormentoni tv del prossimo autunno. 1). Pubblicato da.
Inizialmente in Italia è uscito il volume I Misteri di Wayward Pines per la. 1 mi piace 0 commenti. pagine
360. di jumborex.
Wayward, Vol. Seasonal TBR; Top five; Reading the movie; Chiacchiere; Bookmark on. vale a dire libri
che partono dalla situazione di Wayward Pines per raccontare episodi.

