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Jonas Buchanan è famoso per essere arrogante e
apparentemente insensibile, nel lavoro come nella vita
privata. Evita appositamente di mischiare affari e piacere, e si
tiene alla larga dalle donne che lo indurrebbero a non
rispettare il suo credo. Primo: non andare a letto con giovani
inesperte. Secondo: non festeggiare il Natale.
Mary McGuire adora le festività natalizie ed è candida e
ingenua come la neve che ricopre la città. Sembra l'immagine
di ciò che Jonas rifugge, ma a volte l'apparenza inganna.
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