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Gratis, La famiglia di Madison Cole è da sempre parte dello
Storm, un club di motociclisti. Suo padre ne è il Presidente e
suo fratello il vicepresidente. Cresciuta circondata da
motociclisti, crimini e violenza, Madison si è allontanata dalla
sua famiglia e dal mondo in cui viveva, perché la sua anima
era distrutta, il suo cuore spezzato e soffriva di una
dipendenza da cui non riusciva a liberarsi. Per due anni ha
raccolto tutti i pezzi riuscendo a rimettersi in sesto.
Ora, però, la sua famiglia vuole che ritorni a casa.
Il club ha ricevuto delle minacce e ha inviato un membro per
farla tornare a casa sana e salva; e quell’uomo è l’unica
persona in grado di distruggere tutto ciò per cui Madison ha
lavorato così duramente.
Jason Reilly ha rinunciato a molto per il club di motociclisti
che considera la sua famiglia. Due anni prima, ha fatto il
sacrificio più grande di sempre: per loro, ha lasciato andare la
donna che amava. Ora gli è stato ordinato di riportarla a casa ed è combattuto; pensava di averla
dimenticata, ma, non appena la vede, scopre invece che la loro connessione è più forte che mai. Il
loro amore struggente, passionale, ardente, è stato anche la loro rovina. Jason non sa se saranno
forti abbastanza da combattere i demoni del loro passato, per riscoprire di nuovo l’amore.
Madison e Jason, costretti di nuovo insieme a causa di un evento che non possono controllare,
saranno spinti fino a un punto di rottura.
Riusciranno a superare il loro passato e a riscoprire un amore per cui vale la pena lottare o, alla fine,
la dura realtà del loro mondo distruggerà entrambi?
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