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L'inverno si avvicina. Stremati, Geralt e i suoi compagni sono
costretti a fermarsi a Toussaint, un piccolissimo regno
d'incredibile bellezza, risparmiato dalla guerra grazie alla sua
posizione isolata. Lì, lo strigo spera di trovare un posto sicuro
per recuperare le forze, e soprattutto informazioni che
possano aiutarlo nella ricerca di Ciri. Geralt non sa se le voci
secondo cui la ragazza sarebbe stata catturata dall'esercito
imperiale siano vere. Una cosa è certa: ha bisogno di lui.
Tuttavia Ciri non è l'unica a essere in grave pericolo: le spie di
Nilfgaard sono ovunque, e persino in un luogo idilliaco come
Toussaint c'è qualcuno che trama nell'ombra perché Geralt non ne esca vivo... L’hanno ribattezzata
la Signora del Lago. Per sfuggire alle truppe di Nilfgaard, Ciri ha varcato il portale magico nascosto
nella Torre della Rondine e, da quel giorno, gli elfi si sono presi cura di lei, guarendo le sue ferite e
trattandola come un vera principessa. Ciri quindi ha abbassato la guardia e non si è subito resa
conto di non essere affatto una loro gradita ospite, bensì una prigioniera. Ma, adesso che ha
scoperto il gioco degli elfi, deve assolutamente riuscire ad evadere. Perché lei è la Fiamma di cui
parlano le profezie. Ed è giunto il tempo che il suo destino si compia...
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