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Una novella delle Razze Antiche
Per Olivia, una bibliotecaria specializzata in libri di magia
rari, il nuovo lavoro è un sogno che diventa realtà. È stata
ingaggiata per far parte della squadra incaricata del trasporto
della collezione di libri della strega Carling Severan. Il fatto
che la biblioteca si trovi su un'isola misteriosa in un'Altra
Terra accresce l'avventura.
Il capo della sicurezza della spedizione, Sebastian Hale, è
stanco della sua vita avventurosa e si ritrova attratto dalla
tranquilla e bella bibliotecaria. Ma vive un incubo personale.
È stato colpito da una maledizione che gli sta lentamente
togliendo la vista, e non sa se sopravviverà alle conseguenze.
Ma i forti sentimenti che crescono tra di loro, insieme al
turbamento interiore di Sebastian, prendono il sopravvento
quando apprendono che c'è un traditore in agguato nella loro
squadra di spedizione. Con la politica delle Razze Antiche e una libreria inestimabile in pericolo,
dovranno fare affidamento l'uno sull'altra per sopravvivere all’avventura.
Avvertenza: quando una bibliotecaria a cui piace nidificare incontra un gufo wyr che ha sempre
vissuto per l'avventura, la loro storia d'amore non sarà effimera...
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