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Sir Christian Brandon è cresciuto in una famiglia che lo ha
sempre odiato per la sua insolita bellezza e per le sue origini.
Essendo il più piccolo di sei rozzi fratellastri, ha imparato a
sopravvivere usando l’astuzia e le sue doti da stratega,
guadagnandosi il soprannome di Corvo.
Sir William Corbett, un imponente e feroce guerriero
conosciuto come il Leone, sopprime i suoi desideri contro
natura da tutta la vita. È determinato a incarnare il proprio
ideale di cavaliere valoroso. Quando decide di mettersi in
viaggio per salvare la sorella dal marito violento, è costretto
ad affidarsi all’aiuto di Sir Christian. Il loro accordo metterà
alla prova ogni briciola della sua fibra morale e, alla fine, la
sua concezione di cosa significhino dovere, onore e amore.
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