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Alla sola vista dell'anziano lord Clifton la giovane Madeline
rabbrividisce di ribrezzo! E pur di non sottostare alla
decisione dei suoi genitori, Madeline è disposta a tutto. Fugge
così a Londra, con l'intento di diventare l'amante dell'attore e
seduttore più famoso del momento: Logan Scott, il
proprietario del Capital Theatre. Indurito dai tradimenti
subiti, Logan non ha però alcuna intenzione di farsi
coinvolgere in una relazione e la respinge. Ma Maddie è
innocente, solare, bella, appassionata ed è impossibile
resisterle
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