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Inghilterra, XIX secolo. Angélique Latham, orfana di madre,
cresce nel magnifico castello inglese di Belgrave, circondata
dall'amore del padre Phillip, il Duca di Westerfield, e in
compagnia dei due fratellastri. Intelligente, ben istruita e
bellissima, a diciotto anni aiuta il genitore a gestire gli affari
di famiglia. Ma una grave malattia sorprende Phillip, il quale,
sapendo che la legge estromette Angélique dall'eredità, poco
prima di morire consegna alla figlia, in gran segreto,
un'ingente somma di denaro, allo scopo di proteggerla anche
dalle angherie dei fratellastri. La ragazza infatti, poco dopo i
funerali, viene cacciata di casa dagli eredi maschi. Ma quando
si cade bisogna sapersi rialzare: per questo Angélique parte
alla volta di Parigi e ricomincia da capo. E il destino, si sa,
aiuta chi osa: camminando per le strade della capitale,
Angélique si imbatte in una giovane prostituta in fuga da un uomo violento. Dopo averle prestato
soccorso, un'idea la folgora: con il contributo lasciatole dal padre, aprirà un'elegante casa di piacere.
Nasce così Le Boudoir, il luogo prediletto da uomini d'affari, politici e aristocratici, un rifugio sicuro
per i più peccaminosi segreti, dove i desideri carnali vengono esauditi da splendide donne protette
dalla Duchessa Angélique.
Ma questa nuova vita, sempre sull'orlo dello scandalo, è davvero il riscatto che Angélique cerca?
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