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Il tenebroso e arrogante Hawk St. Claire, Duca di
Stourbridge, cerca in tutti i modi di negare l’attrazione che
prova per Jane Smith, una misteriosa giovane che vive nella
dimora degli amici di cui lui è ospite. Arriva addirittura a
rifiutarsi di aiutarla quando lei si trova in difficoltà, anche se
poi finisce per capitolare e accoglierla sotto il proprio tetto. E
proprio come temeva, a poco a poco la vicinanza e la
quotidianità fanno nascere tra loro un forte sentimento. Ma
un futuro d’amore per loro è impensabile, perché un duca non
può certo sposare una giovane di incerte origini, per quanto
bella e affascinante sia. A meno che il destino...
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