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Chloe Gibson, venticinque anni, origini canadesi, vive con
suo marito Martin una vita splendida e agiata. Ma per lei le
cose non sono sempre andate così.
Dall'altra parte del globo, sulle alpi innevate della Svizzera,
una giovane donna viene brutalmente uccisa. Omicidio o
terribile incidente? Chloe è all’oscuro dell'evento: si sta
godendo la festa a sorpresa che ha organizzato per il
trentesimo compleanno di Martin. È convinta di aver trovato
la sua anima gemella e una vita privilegiata e piena di amore.
Ma la sua felicità è in pericolo...
Durante la festa, sul suo cellulare riceve un messaggio con la
tragica immagine della donna morta a St. Moritz, insieme alla
frase di avvertimento: “Adesso è il tuo turno”.
Temendo per se stessa e per tutti coloro che la circondano, Chloe non sa cosa fare. Il suo mondo è
totalmente scosso. Ha paura che la sua vita, con l’amorevole marito e la nuova famiglia, non sarà
mai più la stessa.
Qualcuno è tornato per lei. E Chloe è consapevole che il suo più grande incubo sta per
materializzarsi. Sa pure che la cosa potrebbe finire in tragedia. Perché non sarà affatto facile
sfuggire a quel “piano” assurdo e terribile: un piano “diabolico” e senza scrupoli, emerso
prepotentemente dal suo recente passato.
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