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Dopo quanto accaduto al ritorno dalla sua ultima missione,
Gray Pierce sentiva il bisogno di staccare la spina. Perciò lui e
Seichan sono partiti per un viaggio intorno al mondo, che li ha
portati prima in Europa, poi in India a e infine in Australia,
per ammirare Grande Barriera Corallina. Ed è proprio
sull'idilliaca spiaggia bianca di Cape Tribulation che Gray e
Seichan s'imbattono in una visione ben poco paradisiaca: il
cadavere di un uomo. Prima ancora di capire che cosa sia
successo, una raffica di proiettili si abbatte sulla costa.
E così la vacanza si trasforma in una corsa contro il tempo
che li porterà sulle tracce di una nave leggendaria affondata
in quelle acque duecento anni prima e del tesoro che
trasportava. Un tesoro per cui in molti sono disposti a uccidere…
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