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Gli affari sono la passione numero uno di Damon Cirenci,
almeno fino a quando non incontra la dolce, innocente e bella
Abbie Newland. Conquistato dal suo fresco fascino Damon
abbassa la guardia, e il prezzo che paga per quella debolezza
è altissimo. Costretto ad andarsene dopo aver perso tutto,
sparisce dalla vita di Abbie per alcuni anni.
Ora però Damon è tornato, ed è lui a dettare le regole del
gioco. Abbie diventerà sua moglie o dovrà rinunciare a ciò che
ama di più al mondo. Ma una volta consumata la tanto attesa
vendetta, Damon capisce che non è più quello ciò che
desidera veramente.
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