NIGHTMARE AT CHATEAU VEGA
BY

ADRIAN JAMES
Cosa mai succede negli scantinati di Chateau Vega? Quali esperimenti conduce il dottor Vega,
coadiuvato dalla sua assistente Alexandra e dal fido e nerboruto Gruber? Un'atmosfera sinistra
aleggia sulla nobile magione in cui prestano servizio la timorosa cameriera Nina e l'imperscrutabile
governante Greta. I gusti stravaganti dell'altera padrona di casa, Madame Dominika, e
dell'eccentrica figlia Valentina non fanno che instillare ulteriori sospetti.
E proprio quando vi state interrogando sulla futura sorte di Anna, una timida ragazza del villaggio
"reclutata" da Greta per il laboratorio del dottore, l'avvento dell'ispettore Suba introduce un nuovo
motivo d'ansia: dal vicino manicomio criminale e' fuggita una pericolosa assassina!
Solo l'inaspettato arrivo di uno sparuto gruppo di viaggiatori - l'avvenente starlet Crystal Slade, il
suo manager Bobby King e la famosa autrice Emilia Hart - sembra risollevare un po' lo spirito della
serata, per lo meno quello della burbera madre di Dominika, la Contessa Vega, finalmente
ringalluzzita dalla presenza dell'aitante Bobby.
Ma il clima torna ad essere teso quando gli ospiti iniziano a dissertare di leggende e superstizioni, un
tema "sensibile" in Transilvania; da questo momento in poi la situazione precipita, altre presenze
giungono ad infittire il mistero: l'ermetica Oksana Nubec con
la figlia Ludmila, la fuggitiva Katya Kolchen ed infine Elena, l'ennesima enigmatica visitatrice dello
Chateau. Preparatevi ad essere travolti da questo turbinio di oscuri eventi, ma, fate attenzione, non
sempre le cose sono come sembrano!
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