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Sette anni di matrimonio, ma suo marito è per lei un perfetto
estraneo.
Eppure, per quanto sia triste ammetterlo, Rachel sa che in
fondo è colpa sua se le cose sono andate così: aveva accettato
di diventare la moglie di Michael Trent, conte di
Westhampton, solo per volere del padre, e alla vigilia delle
nozze era scappata con il giovane squattrinato di cui era
innamorata. La fuga era stata sventata, Michael aveva messo
a tacere lo scandalo sposandola ugualmente, però la loro era
stata un'unione fasulla e di fatto avevano sempre condotto
vite separate.
Col tempo, tuttavia, il desiderio di avere un rapporto vero e
più intimo con il marito è diventato sempre più intenso, e così
pure il sospetto che dietro l'uomo freddo ed enigmatico che
ha sposato si nasconda in realtà un personaggio complesso e
intrigante.
I suoi dubbi acquistano all'improvviso nuova concretezza
quando un misterioso individuo ferma la sua carrozza e la
avverte che qualcuno vuol fare del male a Michael.
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