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Dal giorno in cui ha perduto ciò che aveva di più caro al
mondo, Roxy Ark ha eretto una barriera tra sé e gli altri,
concentrando tutte le sue energie sul lavoro e sul suo sogno di
diventare designer. Tra lo studio e i turni al pub di Jax James,
proprio non ha tempo per gli uomini, soprattutto non per il
detective Reece Anders, l'unico che avesse fatto breccia nel
suo cuore, finendo col spezzarlo. Roxy non gli rivolge più la
parola, anche se non è mai riuscita a dimenticarlo...
Reece Anders non ha più nulla da dare. Tormentato dai fantasmi di un passato che si rifiuta di
lasciarlo libero, ha paura di trascinare nel baratro chiunque gli si avvicini troppo. Perciò ha
allontanato la famiglia, gli amici, persino Roxy, la sola donna che lo rendesse felice. Tuttavia, quando
Roxy si presenta alla stazione di polizia per aver ricevuto diverse minacce, Reece insiste che gli
venga affidato il caso, pronto a tutto pur di proteggerla. Anche ad affrontare i suoi demoni...
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