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Gratis, Cosa fareste se il destino decidesse di giocarvi un
brutto scherzo, portandovi via tutto?
È quello che succede a Cassandra, costretta a trasferirsi col
padre nella residenza estiva di un amico di famiglia, dopo
aver perso la casa, le sue certezze e tutto quello a cui teneva
di più.
Senza quasi rendersene conto viene presto catturata dal
fascino del ricco padrone di casa, Samuel Chase, molto più
grande di lei, nonostante la ragione le imponga di stargli alla
larga e le suggerisca di avvicinarsi al figlio adottivo di lui,
Alec, sempre pieno di attenzioni.
Un triangolo che non avrebbe mai voluto minaccia di
sconvolgere la sua vita, ma Cassandra, per quanto ci provi,
non riesce a sottrarsi a quel legame pericoloso che in poco
tempo diventa il suo tormento, un chiodo fisso, sempre più
vittima di un sentimento che la divora, consumandola
dall'interno.
Samuel è brutale, possessivo e determinato ad averla, mentre
Alec riesce a coinvolgerla con la sua dolcezza.
La scelta sembra impossibile, eppure Cassandra decide di rischiare.
Perché si sa, il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce.
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