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English Mandarin Bilingual Book (Simplified). Perfect for kids studying English or
Chinese as their second language. Alex finds it hard to go to sleep. His father
suggests planning a dream that he would like to see when he falls asleep.
This is a 32-page picture book in English/Chinese bilingual parallel text; the first
of 10 series volumes. The story is about Sophia and Alex and their first day at
preschool.
???????????,????????????????????·????????????,???????????????,??,???????
??????????????????????????????????????????????????,???????????·????......
?????????????,?????????????????????????????????.
????????????????????????????????????????
Questo cofanetto contiene 3 romanzi Omicidi, ipotesi di reato, indizi che aumentano e
colpi di scena: benvenuti nelle indagini di Stacy Killian. JANE DEVE MORIRE È il 1987
e Jane Killian, nuotando al largo di un lago, viene investita volutamente da un
motoscafo che le sfigura il viso e la porta a un passo dalla morte. Oggi, dopo sedici
anni e una lunga e dolorosa serie di interventi di chirurgia ricostruttiva, Jane è una
donna bella e un'artista affermata, oltre che una moglie felice. Poi all'improvviso tutto
crolla. Suo marito Ian, chirurgo plastico, viene accusato dell'omicidio di una ex
paziente. Ed è proprio la sorellastra di Jane, Stacy, a condurre le indagini sull'omicidio.
Nel frattempo l'uomo che era alla guida del motoscafo che le ha cambiato la vita si rifà
vivo con oscure minacce. Mentre l'accumularsi di prove contro il marito le rende
sempre più difficile aggrapparsi alla fede nella sua innocenza e nel suo amore, Jane
rischia di perdere tutto ciò che si è faticosamente conquistata. GIOCHI PERICOLOSI
L’ex agente Stacy Killian si è trasferita a New Orleans nella speranza di dimenticare gli
orrori di cui è stata testimone nel suo passato. Ma quando scopre Cassie, la sua vicina
di casa, freddata da due pallottole nella schiena, il suo istinto di poliziotto riprende il
sopravvento. Determinata a vendicare l’amica, non tiene in considerazione i consigli
della polizia e indaga lei stessa nel mondo dei giochi di ruolo di cui la vittima era
seguace. Molto presto la pista si rivela quella giusta. Un gioco nero e violento in cui i
partecipanti si affrontano l’uno dopo l’altro fino a quando ne resta uno solo. Stacy
comprende allora che l’assassino ha ingaggiato una partita reale con la polizia. Nello
spirito malato di quest’individuo dimora una sola regola: uccidere. Uccidere fino
all’ultimo avversario per restare l’unico, incontrastato, padrone del gioco. IL
GIUSTIZIERE Agosto 2005: New Orleans è devastata dall'uragano Katrina. Nella
confusa disperazione che trasforma normali esseri umani in predatori, il poliziotto Sam
O'Shay perde la vita in un'aggressione. L'inquietante scoperta di una collezione di mani
mozzate conferma che uno spietato serial killer è a piede libero. Due anni dopo, il
capitano di polizia Patti O'Shay non ha ancora superato il dolore per l'omicidio del
marito Sam, quando un'incredibile scoperta la catapulta di nuovo nel passato. Vengono
recuperati i resti di una donna a cui manca la mano destra, l'elemento sconcertante del
ritrovamento, però, è che accanto alla vittima sia stato trovato il distintivo di Sam. Le
indagini di Patti si uniranno a quelle portate avanti da Stacy Killian. Nel frattempo altre
morti e rapimenti di giovani donne si susseguono a ritmo sempre più incalzante,
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confermando il ritorno de Il Giustiziere.
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Stacy Killian Series | Cofanetto (eLit)Jane deve morire | Giochi pericolosi | Il
giustiziereHarper Collins Italia
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A group of troublesome actors arrive at an ancient harbor in a modern city. They gather
a crowd and for a few coins tell the story of Ke Xin, the dutiful daughter. Ke Xin,
princess of the Isle of Joy, is always obedient and never asks questions until the day
the sea brings to her island home a strange sailor, a raving fool without a memory, a
man who will challenge everything she believes in. Inspired by the legend of Pericles
and based on real-life experiences, the story is a timeless tale of love, power and
transformation that explores many of the key issues faced by young people growing up
in today's society.
STACY KILLIAN SERIE 1 È il 1987 e Jane Killian, nuotando al largo di un lago, viene
investita da un motoscafo, che le sfigura il viso e la porta a un passo dalla morte. Oggi,
dopo sedici anni e una lunga e dolorosa serie di interventi di chirurgia ricostruttiva, Jane
è una donna bella e un'artista affermata, oltre che una moglie felice. Poi all'improvviso
tutto crolla. Suo marito Ian, chirurgo plastico, viene accusato dell'omicidio di una ex
paziente. Ed è proprio la sorellastra di Jane, Stacy, a condurre le indagini dell'omicidio.
Nel frattempo l'uomo che era alla guida del motoscafo che le ha cambiato la vita si rifà
vivo con oscure minacce. Mentre l'accumularsi di prove contro il marito rende per lei
sempre più difficile aggrapparsi alla fede nella sua innocenza e nel suo amore, Jane
rischia di perdere tutto ciò che si è faticosamente conquistata.
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Billedbog. Amber hører pludselig en aften en mærkelig lyd og bliver frygteligt bange. Men det
viser sig kun at være fyrværkeri
Agosto 2005: New Orleans è devastata dall'uragano Katrina. Nella confusa disperazione che
trasforma normali esseri umani in predatori, il poliziotto Sam O'Shay perde la vita in
un'aggressione. L'inquietante scoperta di una collezione di mani mozzate conferma che uno
spietato serial killer è a piede libero. Due anni dopo, il capitano di polizia Patti O'Shay non ha
ancora superato il dolore per l'omicidio del marito Sam, quando un'incredibile scoperta la
catapulta di nuovo nel passato. Vengono recuperati i resti di una donna a cui manca la mano
destra: esattamente come le vittime del serial killer che Patti stava cercando di catturare
all'epoca. L'elemento sconcertante del ritrovamento, però, non è la riapertura di un caso
irrisolto, ma il fatto che accanto alla vittima sia stato trovato il distintivo di Sam. Nel frattempo
altre morti e rapimenti di giovani donne si susseguono a ritmo sempre più incalzante,
confermando il ritorno de Il Giustiziere.

STACY KILLIAN SERIE 2 L’ex agente Stacy Killian si è trasferita a New Orleans nella
speranza di dimenticare gli orrori di cui è stata testimone nel suo passato. Ma quando
scopre Cassie, la sua vicina di casa, freddata da due pallottole nella schiena, il suo
istinto di poliziotto riprende il sopravvento. Determinata a vendicare l’amica, non tiene
in considerazione i consigli della polizia e indaga lei stessa nel mondo dei giochi di
ruolo di cui la vittima era seguace. Molto presto la pista si rivela quella giusta. Un’altra
persona viene trovata morta. Poi un’altra ancora. Le morti, sempre più vicine,
riguardano uomini e donne che sono entrati in contatto con Leo Noble, inventore
fortunato di un gioco di ruolo molto apprezzato tra i nuovi adepti. Un gioco nero e
violento in cui i partecipanti si affrontano l’uno dopo l’altro fino a quando ne resta uno
solo. Stacy comprende allora che l’assassino ha ingaggiato una partita reale con la
polizia. Nello spirito malato di quest’individuo dimora una sola regola: uccidere.
Uccidere fino all’ultimo avversario per restare l’unico, incontrastato, padrone del gioco.
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