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Una nuova, spumeggiante indagine per l'infaticabile Jessica Fletcher, tra sangue e brindisi...mortali! Nella sua
brillante carriera, Jessica Fletcher ha conosciuto centinaia di persone, visitato posti meravigliosi e partecipato
a eventi esclusivi. Eppure, nella vita, le prime volte non finiscono mai. E per Jessica è arrivato il momento del
suo primo ballo in un castello. Grazie al suo editore, ha ricevuto infatti un prezioso invito a trascorrere il
Capodanno a Castorbrook, nell'idilliaca campagna inglese, ospite del conte lord Norrance. Ma, arrivata a
destinazione, non è ancora scoccata l'ora del tè che Jessica trova il cadavere di una cameriera in giardino. Al
castello, i preparativi per l'imminente festa fervono nonostante la macabra scoperta. E, mentre il padrone di
casa discute insieme ai suoi titolati parenti e amici sulla tragica morte con un invidiabile self-control, tra
brindisi e tartine, vecchi rancori non tardano a venire a galla e commenti taglienti sussurrati a denti stretti si
succedono senza sosta. L'atmosfera è destinata però a diventare ancor più tesa quando il conte muore,
apparentemente avvelenato, e il numero dei sospetti con un possibile movente cresce a dismisura. Riuscirà
Jessica a trovare l'assassino - o gli assassini - prima che un nuovo cadavere saluti il nuovo anno?
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