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ha lottato contro gli Inglesi per conservare l'indipendenza.
Adesso è costretta ad affrontare un nuovo nemico. In un
mondo diviso tra politica e religione, il giovane re James V è
minacciato dalla sua stessa gente. Quando tra i clan delle
Highlands scoppia la guerra civile, James recluta un gruppo
segreto di guerrieri affinchè lo proteggano dai ribelli.
Li chiama Protettori della Corona.
Ian MacKay ha una missione: catturare uno degli uomini più
pericolosi delle Highlands. Ma quando nella sua vita irrompe
la figlia di un nemico, è il suo cuore a cadere in trappola.
La vita di Keira Sinclair è sempre stata semplice e pacifica.
Ma il suo clan è sul punto di andare in rovina, e per impedirlo
il padre la costringe a sposare il laird di un clan vicino.
Durante il viaggio che la porterà nella sua nuova casa, la
carrozza viene attaccata, e Keira è presa in ostaggio da un
uomo spietato.
Coinvolta in una guerra che lei non capisce, riuscirà a
custodire i propri segreti, oppure soccomberà al guerriero
delle Highlands che adesso minaccia il suo cuore?
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