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Sydney e Kyler non potrebbero essere più diversi. Se lei è
timida e insicura, lui è estroverso e affascinante, abituato a
passare da una ragazza all’altra con grande disinvoltura.
Eppure, fin dal giorno in cui si sono conosciuti, tra loro è nata
una sincera e solida amicizia. Anche adesso che sono
all'ultimo anno di college, Sydney non vuole rischiare di
perderlo. Ecco perché ha deciso di non confessargli il suo
amore: è certa che Kyler la respingerebbe, e preferisce tacere
piuttosto che rovinare il loro rapporto…
Kyler conosce i suoi limiti. Sa benissimo che Sydney è fuori
dalla sua portata: troppo bella, troppo in gamba, troppo
perbene. Meglio accontentarsi di essere suo amico, invece di
dichiararle i propri sentimenti. Ma tutto cambia nel momento
in cui partono per una settimana bianca, insieme con alcuni
compagni di università. Non appena raggiungono il magnifico
chalet con vista sulle piste, una tempesta di neve blocca le
strade e, prima che gli altri li possano raggiungere, Syd e Kyler si ritrovano soli, isolati dal resto del
mondo. Riusciranno a cogliere l'occasione che il destino ha riservato loro o la paura li condannerà al
silenzio?
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