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Venire lasciato all'altare è già stato umiliante, ma essere
salvato dall'aggressione di una banda di teppisti da una
donna, per quanto coraggiosa e bellissima, è davvero il
culmine della terribile giornata del Duca di Thornley. O forse
no. Gillie Trewlove, infatti, non solo lo ospita sino alla sua
completa guarigione nella propria taverna, ma si offre anche
di aiutarlo a setacciare gli angoli più bui di Londra alla ricerca
della sua sposa fuggitiva. Tuttavia ogni momento che Thorne
trascorre in compagnia di Gillie sembra accrescere il
desiderio e la complicità tra loro e lo spinge a porsi domande
sull'infelice scelta di un matrimonio di convenienza. Certo, lei
non è un'aristocratica, ma Thorne è determinato a dimostrarle
che non esiste alcun ostacolo capace di fermare un duca
innamorato.
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