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Beauchamp. È settembre e le tre donne si sono da poco
trasferite a North Hampton. Sulla cittadina sembra regnare la
calma; tuttavia, quando la comunità viene sconvolta da morti
e scomparse misteriose, e gli occhi di tutti sono su di loro,
dovranno decidere da che parte stare e riprendere in mano il
loro destino. Da secoli hanno rinunciato ai propri poteri:
Joanna può resuscitare i morti, Ingrid prevede il futuro, e
Freya ha una pozione magica per ogni pena d’amore. Ora il
tempo stringe, ed è giunto il momento di recuperarli... Fra
misteri, forze oscure da placare, sensualità e vero amore, si
muove questa avventura dal ritmo incessante e irresistibile.
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