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Lord Dominic Beauchamp ha un unico scopo: diventare
l'erede del Duca di Cheriton. Per riuscire nel suo intento però
gli manca una moglie; non una sposa qualsiasi, ben inteso, ma
la sposa perfetta, e la deve trovare al più presto. Per questo
ha stilato una lista di sette candidate appartenenti
all'aristocrazia londinese, che ha intenzione di corteggiare in
egual misura nelle settimane successive. A sovvertire i suoi
piani arriva però Liberty Lovejoy, che accusa la famiglia del
duca di esercitare una pessima influenza sul fratello. Liberty
non ha nessuna delle caratteristiche che Dominic cerca, e
certo non può competere con le candidate al ruolo di
duchessa, eppure il suo temperamento battagliero esercita su
di lui un fascino irresistibile. Ma aggiungere il nome di
Liberty all'elenco potrebbe significare per il gentiluomo
rinunciare per sempre al suo sogno.
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