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Quando suo fratello gemello perde al gioco la loro fortuna, lei
deve salvargli la vita e prendere il suo posto in un duello per
soddisfare l'onore di un uomo che lui non può ripagare.
Travestita da suo fratello, Helen affronta l'uomo che da tempo
ammira da lontano: un vedovo con un passato oscuro e occhi
che la bruciano fin nell'anima.
Da quando Gareth Fairfax ha perso la moglie, l'oscurità nel
suo cuore continua a crescere. Abituato ad aggredire
chiunque gli si opponga, Gareth rimane sbalordito quando
scopre di avere una splendida giovane dall'altro capo della
sua pistola da duello. Dopo aver scoperto l'inganno di Helen,
le offre una scelta: diventare la sua amante o perdere il
fratello.
Il diabolico patto si tramuta in una seduzione lenta, dolce,
inebriante. A ogni ora che passa, Helen scopre qualcosa di più
sulla sofferenza segreta di Gareth, ma non riesce a fare a meno di innamorarsi dell'uomo che l'ha
rovinata. Con Helen tra le braccia, Gareth si chiede se la salvezza, per lui, sia ancora possibile. Tutto
ciò che serve è un abbraccio appassionato, un bacio dal profondo dell'anima e una notte di
abbandono selvaggio.
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