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Intrepida e battagliera, Miranda si scontra con il padre che
vorrebbe farle sposare un nobile inglese affascinante ma
dissoluto, Devin Aincourt, conte di Ravenscar, che mira, e lo
confessa, unicamente ai suoi soldi.
La posta in palio è alta: un titolo prestigioso, un castello da
ristrutturare, l'ingresso nell'aristocrazia.
Il costo, tuttavia, è altrettanto alto: legarsi a un uomo che non
stima e che dichiara di non voler lasciare la sua splendida
amante.
La scelta è ardua, ma Devin è bellissimo e forse nasconde in
sé delle virtù insospettabili. Come resistere alla sfida?
Miranda propone un matrimonio solo di nome e comincia la
sua difficile vita coniugale tra rischi, intrighi, minacce e colpi
di scena travolgenti.
Riuscirà la giovane ereditiera americana a superare i pericoli
e a conquistare il cuore del conte?
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