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Una donna dal passato misterioso.
Dopo la saga dei Gardella, il primo capitolo di una nuova serie
avventurosa e romantica in un mondo dominato da forze
oscure
Durante un terremoto, il dottor Elliott Drake e i suoi amici
perdono i sensi e rimangono intrappolati in una caverna, nelle
viscere della terra. Al loro risveglio sono passati cinquant’anni
e il mondo non è più lo stesso: mostri assetati di sangue
infestano le strade e una stirpe di immortali – gli Stranieri –
ha assoggettato la razza umana. Ma anche Elliott e gli altri
non sono più gli stessi: il dottore, in particolare, scopre di
avere degli strani poteri soprannaturali… E chi è Jade,
l’enigmatica donna assetata di vendetta che una notte,
all’improvviso, si unisce a loro nella lotta contro le creature
del male? Da dove viene, e da chi sta scappando? Quali oscuri
segreti nasconde? Jade ed Elliott dovranno combattere fianco
a fianco per sconfiggere le forze misteriose che minacciano la loro esistenza e quella del genere
umano. E nell’inferno che li circonda, saranno costretti a riscoprire le loro emozioni più profonde, da
tempo rimaste sopite…
Joss Ware
Joss Ware è lo pseudonimo con cui Colleen Gleason ha firmato la serie di romanzi fantasy I diari
delle tenebre, di cui La lunga notte è il primo episodio. Autrice tradotta in tutto il mondo, ha riscosso
grande successo con la saga dei Gardella (Cacciatori di vampiri, La condanna del vampiro, La rivolta
dei vampiri, Il crepuscolo dei vampiri e Il bacio del vampiro), edita dalla Newton Compton. Scoprite
tutto su di lei visitando i siti www.colleengleason.com e www.joss-ware.com.
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