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Lady Arabella St. Claire sa che il Duca di Carlyne ha una
pessima reputazione, ma non può fare a meno di sentirsi
attratta da lui. Neppure lei, del resto, è nota per il carattere
accomodante: la sua ostinazione e la sua esuberanza sono
leggendarie sia in famiglia sia nei salotti del ton. Nessuno,
dunque, si scandalizza più di tanto vedendoli ballare insieme.
Ma solo perché la loro conversazione non è udibile... Tra una
provocazione e l’altra, infatti, Darius sfida Arabella a seguirlo
in una stanza appartata, dove intende sfoderare tutte le sue
armi per sedurla. Purtroppo, però, nulla va come previsto...
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