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Quando l'incantesimo della seduzione è più potente della
magia...
Nel tentativo disperato di salvare sua sorella, rapita da un
demone, la strega Merle MacKenna infrange la legge delle
Anziane. Come ultima risorsa per rintracciare il rapitore,
Merle libera un altro demone, Rhun, dalla prigione magica
delle Ombre. Decisa a vincolare nuovamente Rhun dopo che
egli l'avrà aiutata, Merle si ripromette di tenerlo sotto stretto
controllo. Il che si rivela più facile a dirsi che a farsi, quando il
suo demone personale è deciso a insinuarsi col proprio
fascino fin nelle sue mutandine... e nel suo cuore.
Dopo aver passato vent'anni nelle Ombre, vincolato per un crimine che non ha commesso, a Rhun
importa ormai solo di se stesso. Il suo piano è semplice: sedurre la bella streghetta, rubarle i poteri,
rompere il legame magico che lo vincola a lei e vivere felice. Ma quando un orribile tradimento tra le
fila delle streghe costringe Merle e Rhun a lavorare ancora più a stretto contatto, il piano di Rhun gli
si ritorce contro... e lui finisce con l'affezionarsi alla strega che aveva intenzione di raggirare.
Mentre i suoi sentimenti non voluti per Merle vanno a cozzare contro il suo bisogno di essere libero,
Rhun giunge faticosamente a una conclusione amara: essere un bastardo arrogante è molto più
difficile quando c'è di mezzo l'amore.
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