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Quando una violenta esplosione fa saltare in aria lo yacht su cui un membro di spicco della famiglia reale sta
trascorrendo le vacanze, i servizi segreti britannici si rivolgono all'unico uomo in grado di rintracciare
l'assassino: il leggendario Gabriel Allon. Il suo obiettivo è Eamon Quinn, esperto di esplosivi e mercenario di
morte che vende i propri servigi al miglior offerente.
È un uomo freddo, crudele, elusivo come un'ombra, ma a dargli la caccia insieme a lui c'è anche Christopher
Keller, ex soldato dei corpi speciali inglesi e ora sicario professionista. Entrambi hanno un conto in sospeso
con lo spietato terrorista, e per eliminarlo sono pronti a tutto, anche ad assecondare i piani di
un'organizzazione che vuole vederli morti. Perché quando si cerca la vendetta, anche la morte ha i suoi
vantaggi... Dalle assolate spiagge dei Caraibi alle scogliere della Cornovaglia, passando per i vicoli di Belfast,
una spietata caccia all'uomo costellata di colpi di scena.
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