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Lady Gabriella Radcliffe non ha scelta.
Dopo lo scandalo dovuto alla fuga della sorella con un ricco
americano, tocca a lei salvaguardare l'onore della famiglia
sposando Fielding, un altezzoso pretendente con cui non ha
nulla in comune.
Ma l'arrivo inaspettato di un nuovo vicino di casa sembra
rimettere tutto in discussione. Con un passato difficile e una
carriera da pugile alle spalle, Raphe, Duca di Huntley, è
deciso ad accattivarsi il favore dell'aristocrazia che conta,
estremamente ostile nei suoi confronti.
L'unica pronta ad aiutarlo nel suo intento è Gabriella, con cui
l'intesa è fin da subito innegabile. Oltretutto, complice il
debutto in società delle sorelle di Raphe, i due hanno sempre
più occasioni per passare del tempo insieme e per
approfondire l'intima conoscenza reciproca tanto da...
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