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La ottava croce celtica. Nulla è come prima.
di Carlo Legaluppi – Alter Ego edizioni
Proponiamo ai soci del Cral l’acquisto del volume del collega Carlo Legaluppi “La
ottava croce celtica. Nulla è come prima” edito da Alter Ego edizioni.
Carlo Legaluppi è nato nel 1957 a Manciano in provincia di Grosseto. Giovanissimo
si è trasferito nel Capoluogo dove risiede tuttora. Lavora a Siena, presso il Monte
dei Paschi e La ottava croce celtica – Nulla è come sembra è la sua prima
pubblicazione.
ISB 978-88-9333-037-4 190 pagine. Costo del libro euro 13,00
“Milano, lunedì 4 ottobre 2016: ridotto a una maschera di sangue, Sean Stantford
suona alla porta di Alex Martini, compagno ai tempi in cui entrambi ertano al
servizio di Sua Maestà Britannica. Certo che solo il vecchio amico possa aiutarlo,
cerca di rivelargli il segreto di cui è venuto a conoscenza lavorando per
un’importante autorità statunitense, ma riesce a pronunciare solo poche,
sconnesse frasi. Cosa lega la ottava croce celtica di Belfast alle parole omicidio e
nulla è come sembra ? Deciso a capire chi e perché abbia ridotto Sean in quelle
condizioni, Martini parte per l’Irlanda assieme a Jessy Queen, vecchia amica
incontrata per caso qualche giorno prima dopo anni di lontananza. Una scia di morti
e di violenza macchia il loro viaggio, al termine del quale riescono, comunque, ad
entrare in possesso di un CD in cui, protetto da un codice s3egreto, è nascosto il
messaggio di Stantford: un terribile complotto mina dal profondo le vicine elezioni
negli Stati Uniti, dove per la prima volta è una donna a correre per la Casa bianca.
Invischiato in una cospirazione internazionale dai contorni apocalittici, Alex deve
correre contro il tempo per salvare la vita a migliaia di innocenti, in un inferno che lo
porta inevitabilmente a confrontarsi con i dolorosi fantasmi del proprio passato.
Che da anni cerca di dimenticare.”
L’acquisto del volume prevede uno sconto in base alle copie ordinate.:
da 1 a 30 copie il 15% di sconto sul prezzo di copertina
da 31 a 100 copie il 30% di sconto sul prezzo di copertina
da 101 a 200 copie il 35% di sconto sul prezzo di copertina.
Le copie potranno essere ritirate presso la portineria dello stabile di piazzetta Salvemini a
Padova negli orari di apertura oppure spedito per posta interna presso le filiali indicate sul
modulo di prenotazione.
Per informazioni: segreteria Cral tel. 3455787523 o Fabris Ennio tel.049 6992378
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE
da inviare alla Segreteria del C.R.A.L. ARABA FENICE
anche scannerizzata via mail o via fax allo 049 8252422
Vogliate ordinare per mio conto il seguente volume: "La ottava croce celtica.
Nulla è come prima” di Carlo Legaluppi.
N. COPIE _______ x € 13,00 (cadauna meno eventuale sconto) TOT €.___________
COGNOME ____________________________NOME ________________________
TEL.UFFICIO/ ABITAZIONE __________________ CELLULARE _______________
ADDEBITANDO IL C/C______________ AG-/FIL____________________
COD.INT__________
INDICARE FILIALE/UFFICIO dove si desidera l'invio del/dei volume/i
CODICE INTERNO/ DENOMINAZIONE ________________________________
PER IL PERSONALE BANCA IN QUIESCENZA o SOCI FITEL oltre ad indicare la Filiale/Ufficio
dove si desidera l'invio del/i volume/i, come sopra, è obbligatorio indicare anche il NOMINATIVO
DI UN DIPENDENTE alla cui attenzione verrà indirizzato il plico. Non sono previsti invii al di fuori
delle Filiali.
PER IL PERSONALE IN QUIESCENZA "ALL’ATTENZIONE DI" (indicare l'indirizzo completo):

verrà ritirato presso la portineria di Piazzetta Salvemini a Padova (barrare)
DATA __________________

FIRMA_____________________________________

