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La vita a Virgin River scorre quasi in un'altra dimensione,
avvolta nell'abbraccio protettivo dei boschi che la circondano.
Il luogo ideale per trovare rifugio e rigenerarsi.
Lontano da tutto, ecco dove vuole andare Jillian Matlock!
Ingiustamente accusata di molestie da un giovane
collaboratore che frequentava da qualche mese, decide di
rifugiarsi in quell'angolo di paradiso dove ha trascorso
qualche piacevole giorno di vacanza insieme alla sorella.
Prende in affitto la splendida casa di Hope McCrea e si lascia
conquistare dall'idea di coltivare un orto speciale, cercando
semi di qualità rare, proprio come faceva la sua bisnonna. Be',
a dire il vero non è l'unica cosa da cui si lascia conquistare.
Quando infatti incontra per caso Colin Riordan, che è a Virgin
River per riprendersi da un incidente, l'attrazione è subito
forte e irresistibile per entrambi. Nessuno dei due, però, ha
intenzione di complicarsi la vita. Ma in fondo, che cosa c'è di
più semplice dell'amore?
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