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1993: Sotto copertura, Nick Stone e la sua squadra di
sorveglianza speciale vivono da alcune settimane nel Costa
Rica, in un’azione che li porta nella giungla e tra le strade
della città. La loro missione è localizzare il boss del più letale
cartello della droga ed eliminarlo senza indugio.
Finalmente il momento di colpire è arrivato. Per controllare
che l’operazione sia andata a buon fine, però, Nick dovrà
rivelare il suo volto. È un rischio che è disposto a correre, ma
le conseguenze saranno letali.
2011: Nick vive a Mosca, lontano da tutto, accanto ad Anna e
al bimbo nato prematuro. Ma quando le condizioni di suo
figlio si aggravano e il dottore che dovrebbe salvargli la vita
viene minacciato, Nick si ritrova nuovamente sul campo di battaglia. Le forze scatenate contro di lui
hanno armi, elicotteri, eserciti privati e tengono in pugno una popolazione terrorizzata. Nick Stone è
determinato a proteggere la donna e il bambino che ora significano per lui più della sua stessa vita.
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