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Qualunque fanciulla si considererebbe fortunata a ritrovarsi
promessa sposa di un uomo come il Duca di Camberly,
attraente, titolato e persino autore di bellissime poesie.
Qualunque fanciulla, ma non Miss Willa Reverly. Benché sia
una delle cosiddette ereditiere zitelle, infatti, è stata
testimone sia della sofferenza della madre, vittima di
tradimenti a causa di un matrimonio di facciata, sia della gioia
delle sue più care amiche, sposate per amore, e per questo
non ha alcuna intenzione di accettare un'unione combinata. Il
duca potrà anche essere il premio più ambito della Stagione,
ma uno che Willa non ha interesse a ottenere... almeno sino a
quando, in una situazione di pericolo, non inizia a scorgere il
vero valore dell'uomo.
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