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Quando il padre insensibile di Laurel Turner cerca di darla in
pegno in matrimonio come parte di un accordo d’affari, lei
tenta di evitare il proprio destino fuggendo. Ma scappare nel
bel mezzo di una bufera nel Montana si dimostra essere un
terribile errore.
Quando i bellissimi rancher Mason e Brody trovano la ragazza
dai capelli rossi abbandonata accanto al proprio cavallo ferito,
la prendono immediatamente con sé e decidono di farla loro,
convinti di poter convertire quella bellissima straniera ad una
tradizione insolita che li faccia sposare entrambi.
L’usanza di Bridgewater che prevede che una donna sposi due
mariti è estranea a Laurel, ma presto finisce con l’amare i due
uomini protettivi che le fanno scoprire un mondo fatto di
piaceri carnali che non aveva mai saputo esistessero. Finisce
con l’amarli per la loro guida e la loro protezione.
Tuttavia, la sua felcità sarà minacciata dal segreto che porta con sé? Mason e Brody la ameranno
ancora se scopriranno chi è? E cosa accadrà quando suo padre, calcolatore, e l’uomo crudele che
voleva sposarla riusciranno finalmente a rintracciarla?
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