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Crociera Con Delitto Agatha Mistery Vol 10
Crociera con delittoAvventure per l'estate. Agatha Mistery: Il tesoro delle Bermuda-Crociera con delittoCrociera con delitto. Agatha
Mistery. Vol. 10De Agostini
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Aspirante detective dal fiuto straordinario, gira il mondo insieme all’imbranato cugino Larry, al fedele maggiordomo e al gatto
Watson per risolvere i misteri più intricati. Due avvincenti storie di Agatha Mistery raccolte in un unico volume, con una speciale
sezione dedicata a giochi e attività, da risolvere in compagnia degli amici o da soli e per mettere alla prova il tuo ingegno!
Preparati a trascorrere un’estate all’insegna del mistero e dell’avventura insieme all’aspirante scrittrice di gialli più in gamba del
Regno Unito! Nel volume: IL TESORO DELLE BERMUDA Un calendario maya in oro massiccio d’inestimabile valore scompare al
largo del Triangolo delle Bermuda. Larry e Agatha Mistery non solo dovranno vedersela con un pericoloso criminale, ma anche
con la furia delle antiche divinità del mare... CROCIERA CON DELITTO I cugini Mistery si stanno godendo una rilassante crociera
a bordo del lussuoso transatlantico King Arthur. Ma ben presto vengono coinvolti in un ingarbugliato gioco di spie, che li porterà a
recuperare un documento top secret e a stanare un assassino inafferrabile.
??: Agatha Christie(1890-1976). -- ??(1943-1991). ????
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Nel mezzo dei preparativi per il Gran Ballo di Vienna, al conte de Reginard arriva un messaggio anonimo: qualcuno tenterà di rubare la
preziosa “Lacrima di Birmania”, la collana che porterà sua figlia. Solo Larry e Agatha, inviati nella capitale austriaca per sorvegliare la
contessina, riusciranno a smascherare il misterioso ladro... e la verità che nasconde!
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????:CL aretta la donna che mori per Mussolini
Agatha e Larry Mistery sono sulle tracce dell'antica corona d'oro, indossata dai Dogi quando Venezia era al massimo del suo
splendore. Qualcuno l'ha rubata durante i festeggiamenti del famoso Carnevale. Tra maschere, nobili decaduti e inseguimenti, i
Mistery usciranno vittoriosi anche dalla loro prima trasferta italiana...
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Aspirante detective dal fiuto straordinario, gira il mondo insieme all’imbranato cugino Larry, al fedele maggiordomo e al gatto Watson per
risolvere i misteri più intricati. La favolosa perla del Bengala è stata rubata dal tempio della dea Kalì e il custode del prezioso gioiello sembra
svanito nel nulla. I cugini Mistery fanno le valigie e saltano sul primo aereo per l’India. A destinazione li aspettano l’eccentrico zio Raymond
e un incontro ravvicinato con serpenti e tigri feroci...
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??????????????.
Aspirante detective dal fiuto straordinario, gira il mondo insieme all’imbranato cugino Larry, al fedele maggiordomo e al gatto Watson per
risolvere i misteri più intricati. Tempo di vacanze: i cugini Mistery si godono una crociera sul King Arthur, un transatlantico di lusso... ma il
crimine non riposa mai! Coinvolti in un gioco di spie, Agatha e compagni devono recuperare un documento top secret e catturare un
assassino inafferrabile. Il tutto senza insospettire zio Samuel, l'invadente papà di Larry.
Traditional Chinese edition of The Lighthouse (Adam Dalgliesh Mystery Series #13). P D James is the queen of crime. Other P D James's
Adam Dalgliesh novels are also available in traditional Chinese. In Chinese. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
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Brasile, Foresta Amazzonica: i cugini Mistery sono sulle tracce del criminale che ha dato fuoco a un laboratorio scientifico dopo aver rubato
un campione di funghi che potrebbero risolvere il problema dell’inquinamento mondiale! Gli scienziati sono certi dell’identità del colpevole...
Agatha, però, dubita che le cose siano così semplici!
Aspirante detective dal fiuto straordinario, gira il mondo insieme all’imbranato cugino Larry, al fedele maggiordomo e al gatto Watson per
risolvere i misteri più intricati. Oceano Atlantico: infuria una violenta tempesta. Un calendario maya d’oro massiccio, dal valore inestimabile,
scompare all’improvviso in uno dei luoghi più misteriosi del pianeta, il Triangolo delle Bermuda! I due cugini Agatha e Larry Mistery questa
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volta dovranno vedersela non solo con un avido e pericoloso criminale, ma anche con le antiche divinità del mare...
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