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Quello che ha intrapreso Polly Hanson non è un viaggio di
piacere. Non è arrivata a Napoli per ammi¬rarne le bellezze,
ma per incontrare Ruggero Rinucci. C'è qualcosa che lui deve
sapere, anche se non sarà facile da accettare e metterà fine
alla vita da playboy che l'affascinante italiano conduce: è
diventato papà. Il piccolo Matthew è il frutto di una relazione
clandestina che Ruggero non è mai riuscito a dimenticare, ma
Polly è preoccupata per le sue possibili reazioni. Potrà il suo
spirito ribelle assumersi la nuova responsabilità che gli
piovuta addosso?
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