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Mya ha 23 anni, è una studentessa e vive a San Diego insieme
a Erika, la sua migliore amica. Ha alle spalle un tradimento
d’amore e da allora non è più in grado di fidarsi degli uomini.
Tutto cambia però quando nella sua vita irrompe Noah, un
misterioso ragazzo dagli occhi azzurri, fotografo freelance,
sempre in sella alla sua moto che riuscirà a sgretolare parte
di quel muro che Mya aveva eretto attorno al proprio cuore.
Ma Noah sembra nascondere dei lati oscuri, enigmatici della
propria vita, e per questo contro ogni aspettativa sarà proprio
lui a cercare di frenare la passione improvvisa che li travolge.
I segreti di Noah inziano ad emergere, e proprio per
preservare quei segreti fugge via, lasciando famiglia, amicizie, e Mya. Tuttavia la riconciliazione
dopo cinque mesi non è priva di difficoltà perché Mya è andata avanti con la propria vita, con un
altro ragazzo, totalmente diverso da Noah e spoglio dei suoi demoni.
Mya seguirà però il proprio cuore, e quando, finalmente un dolce epilogo pare prenderli per mano e
condurli verso un nuovo inizio, il dramma busserà ancora alla porta della coppia appena ritrovata.
Difatti Noah, dopo aver appreso i peccati del padre, e dopo la minaccia fatta a Mya, inizia a covare
rabbia e rancore, ignorando che questi sentimenti lo stiano allontanando dalla sua ragione di vita:
Mya.
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