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By Griffith, Clay Griffith, Susan

Sonzogno, 2011. Book Condition: new. Milano, 2011; br., pp. 320, cm 13x21. (Romanzi). Le grandi e
sfarzose capitali dell'era industriale sono diventate cimiteri. I pochi sopravvissuti hanno dovuto
cercare rifugio ai Tropici, il cui clima torrido è nocivo alle grigie creature della notte. Così,
dall'Egitto al Centro America, fino ai templi immersi nelle foreste della Malesia, sono sorte nuove
civiltà del vapore e del ferro, fondate sull'arte e la tecnologia. Anno 2020. Quello che resta del
glorioso impero britannico è ora il regno di Equatoria, la cui erede al trono è la principessa Adele,
un'intrepida guerriera, ma anche una ragazza colta e raffinata, che trascorre intere giornate
immersa nella lettura nei silenziosi saloni della mitica Biblioteca di Alessandria. La sua
intraprendenza e il suo spirito indomito risveglieranno però la crudeltà di un efferato clan di
vampiri decisi a scatenare una nuova guerra. In questa lotta all'ultimo sangue, Adele troverà al
proprio fianco il principe Greyfriar, affascinante signore delle tenebre dal volto mascherato. E il
misterioso protettore le rivelerà la vera natura del conflitto tra gli uomini e i non-morti,
combattendo con lei una battaglia epocale per la vita e per l'amore.
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Absolutely essential go through ebook. It can be rally exciting throgh studying period of time. Its been written in an exceptionally simple way in fact it is
only right after i finished reading this pdf where basically modified me, modify the way i believe.
-- Ilia na  Ha r tm a nn-- Ilia na  Ha r tm a nn

A superior quality book along with the font employed was exciting to see. It is one of the most amazing book i have got read through. You wont really feel
monotony at anytime of the time (that's what catalogs are for about in the event you ask me).
-- Sa ntina  Sa nfor d-- Sa ntina  Sa nfor d
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