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Crescere da ragazzo gay alla Casa Bianca non è stato facile
per Rafael Castillo. Conosciuto dai servizi segreti con il nome
in codice Valor, Rafa, all’ultimo anno di college, sente di
compiere un atto di coraggio a nascondere la propria
omosessualità restando lontano dai riflettori. La presidenza di
suo padre è quasi alla fine, e il giovane non deve fare altro
che attenersi al piano che ha accuratamente concepito. Una
volta che la sua famiglia sarà lontana dalla ribalta, Rafa potrà
confessare ai genitori ultraconservatori la propria sessualità e
il suo sogno di diventare chef. Ciò che non fa parte dei suoi
piani è l’arrivo di un nuovo agente dei servizi segreti che si
rivela un sogno erotico che cammina, ma finora Rafa è sempre
stato bravo a tenere per sé i propri desideri. Inoltre, Shane
Kendrick non lo degnerebbe di uno sguardo se non avesse il
compito di proteggerlo.
Shane ha fatto carriera salendo i ranghi dei servizi segreti fino ad arrivare alla Casa Bianca, e anche
se proteggere il figlio timido e noioso del presidente non è il lavoro che sognava, almeno non si
prospetta impegnativo, dato che nessuno presta molta attenzione a Rafa. Scopre però che sotto il
guscio di riservatezza che presenta al pubblico, c’è un giovane pieno di vita. Pur notando che Rafa
ha una cotta per lui, ripete a se stesso che è una cosa innocua. Nella sua vita non c’è mai stato posto
per l’amore, e certo non ha mai oltrepassato quel limite con un suo protetto.
Salvaguardare l’incolumità di Rafa a ogni costo è la missione di Shane. Ma Rafa comincia a entrare
nei suoi pensieri: questo metterà a rischio i cuori di entrambi?
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