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Londra, 1816 Gareth Morant, Conte di Standon, conduce
un'esistenza irreprensibile e così noiosa che persino i suoi
amici lo accusano di non sapersi divertire. Per questo nessuno
crede ai propri occhi quando Gareth perde la testa per una
giovane e affascinante vedova dal passato misterioso e
allaccia con lei una relazione quanto mai scandalosa. E chissà
cosa accadrebbe se venissero a sapere che la bellezza in
questione gli è letteralmente caduta tra le braccia mentre
cercava di fuggire da una casa di malaffare, e che non si
tratta affatto di una vedova, bensì di un'austera e impeccabile
governante!
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