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secolo - Jack è il primogenito della casata dei Lester, da
tempo caduta in disgrazia. Di recente, però, sapienti
investimenti li hanno resi di nuovo ricchissimi, così lui decide
di assecondare il padre prendendo moglie. Il problema, per il
giovane gentiluomo, è trovare la fanciulla adatta prima che la
notizia delle riconquistate fortune di famiglia trapeli in
società, trasformandolo nel miglior partito in circolazione agli
occhi di ogni debuttante. Caso vuole che, proprio durante
quello che aveva tutta l'aria di essere un invito a cena per
nulla eccitante, Jack la incontri. Sophie è bellissima, elegante,
sicura di sé e intelligente, ma la fama di libertino che
accompagna il suo aristocratico pretendente la spinge a
trattenersi...
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