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enigmatico e affascinante dei fratelli Royal: Gideon.
In qualità di fratello maggiore, Gideon è sempre stato il più
razionale e posato tra i Royal. Legatissimo alla madre e alla
famiglia, anche lui, però, come tutti i Royal, ha un lato oscuro
e un segreto che protegge da molto tempo, e che lo ha
allontanato dal suo più grande amore, Savannah. Quando lei
era alla Astor Park e lui al college, era più facile fingere che le
cose, un giorno, avrebbero potuto sistemarsi, ma ora che si
ritrovano a condividere lo stesso campus non è così. Perché,
nonostante provino con tutte le loro forze a negare il loro
passato o il loro legame, l'attrazione rimane. Così come tutte
le bugie dette, e le ferite ancora aperte. Gideon riuscirà a
convincere Savannah a dargli una seconda occasione?
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