La signora del sudario (Italian Edition)

Nella cornice dai colori surreali della Terra
delle Montagne Azzurre, luogo di gente
chiusa e orgogliosa che vive sotto la
minaccia costante di invasione dagli stati
limitrofi, si sviluppano le vicende di un
uomo dalle qualita fisiche e morali
straordinarie, Rupert. In questa terra che
non gli appartiene si imbattera in una
donna di maestosa bellezza che si aggira da
sola di notte nei giardini del castello
avvolta soltanto in un bianco sudario.
Secondo le leggende si tratta di una
creatura soprannaturale, proveniente dal
regno dei Non-Morti ed e possibile
incontrarla solo di notte, anche lungo la
costa, a bordo di una piccola imbarcazione
a forma di bara, ma la realta va ben oltre
ogni diceria.
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