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Piper Gravatt credeva di vivere una vita perfetta. Appena
terminato il college,e in procinto di sposare l'uomo dei suoi
sogni, tutto va in malora. Circostanze oscure portano a
desideri ancor più oscuri. C'è solo un modo per seppellire il
proprio dolore. Il suo nuovo motto è "Non innamorarti mai.
Mai abbandonarti del tutto a qualcuno". La vita è squallida, al
di fuori del piacere. E c'è un solo posto in cui Piper può
recarsi per ottenere ciò che le serve per sopravvivere. Il Club
Fet, dove gli uomini sono attraenti e gli atti di lussuria sono
inconvenzionali. Tuttavia, essere discreti non sempre
funziona, soprattutto quando i sentieri si incrociano sempre
nei punti sbagliati. Uomini forti stanno in agguato nelle
tenebre e uno in particolare è intenzionato a
distruggere Piper completamente.
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