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Quando Darcy McCall perde l’adorata zia Molly, l’ultima cosa
che si aspetta è di ricevere in eredità un’isoletta in mezzo al
mare. Secondo le ultime volontà della donna, però, per
entrarne in possesso, Darcy dovrà trascorrere almeno dodici
mesi sull’isola di Tara, al largo delle coste occidentali
dell’Irlanda. Una bella sfida, non c’è che dire, per una come
lei, abituata alla frenetica vita londinese. E così, senza quasi
rendersene conto, da un giorno all’altro si ritrova a dover dire
addio alle amate scarpe con il tacco per indossare un paio di
orribili stivali. Adattarsi alla spartana vita dell’isola sarà
un’impresa tutt’altro che facile, ma nel ristorantino appena
aperto, tra una tazza di tè e i biscotti fatti in casa, Darcy
scoprirà che l’isola ha molto da offrire… Nuovi amici e forse
un nuovo amore l’attendono dietro l’angolo: chi, tra l’affascinante Conor e il testardo Dermot, saprà
far battere il suo cuore?
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