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ARIANNA ZETA – The Angels of Assassination
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12 racconti di ordinaria e straordinaria amministrazione per Anna
Vailati, alias Arianna Zeta, assistente di volo di una piccola compagnia
aerea e allo stesso tempo spregiudicata killer facente parte di
un’associazione di “angeli assassini” costituita per difendere gli
oppressi eliminando i loro aguzzini. Dal quartiere romano dell’EUR a
Sanremo, dalla Sardegna alla provincia veneta per finire ad Orvieto,
Anna-Arianna e gli altri “angeli” della sua associazione affrontano
canaglie di vario genere, vendicano torti, eliminano ingiustizie. A
modo loro. E alla fine, una tredicesima storia. Un racconto di volo, di
presagi e di mistero. Che sembra vero. E forse lo è, chissà…
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Autrice Flavia Zanirato ed Editore Cartabianca Publishing – Bologna
Disponibile in formato cartaceo di 136 pagine a € 12,00 presso il sito
di Cartabianca Publishing
(https://www.cartabianca.com/catalogo/arianna-zeta/) e su eBay e per
Ebook ottimizzato per Amazon Kindle, Apple iPad e in formato
“universale” ePub € 4,99 – prezzo scontato fino al 30 novembre –
presso il sito di Cartabianca Publishing (
https://www.cartabianca.com/catalogo/arianna-zeta/) e su tutti i
maggiori rivenditori online.
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