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I vampiri esistono davvero!
Londra, 2056. Timothy Pollard, investigatore di Scotland Yard,
ha appena scoperto che i vampiri esistono davvero.
Non sa ancora però che vivono protetti dai servizi segreti e
che, grazie a Sigmund Freud, hanno da tempo placato la sete di
sangue.
Roger de Tosny è un vampiro millenario che si è stancato della
vita decadente e senza prospettive che condivide con i suoi
simili. Assaporato di nuovo il senso di potere e piacere che
deriva dal nutrirsi prosciugando le proprie vittime, intende
liberare se stesso e i membri della setta di cui fa parte, la
Fratellanza degli Eccelsi, dal controllo del governo inglese.
Il vampiro, inoltre, crede che la figlia del poliziotto,
Deborah, sia la reincarnazione della perduta moglie

Godehildis; per riconquistarla, de Tosny è disposto a fare
qualsiasi cosa, persino a sfidare il governo inglese e la
stessa Fratellanza.
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