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Emily Fortescue è una giovane indipendente, abile nel
commercio e impegnata politicamente per il diritto di voto alle
donne. Non ha di certo tempo per l'amore né intende
concedere il controllo della sua vita a un uomo. Del resto, ha
donato il cuore anni addietro a Christopher Blakely, con cui
ha condiviso intriganti battibecchi e baci furtivi prima che lui
sparisse a causa di un misterioso lavoro. Ma ora che deve
affrontare un viaggio in Francia, reso pericoloso da alcuni
messaggi minatori e da un'aggressione, a correre in suo
soccorso è proprio Chris, che si rende disponibile per
accompagnarla. Emily, in balia dei sentimenti mai sopiti per
lui, si trova così divisa fra il bisogno di preservare la propria
libertà e il desiderio ardente che la spinge verso l'amico di un
tempo. Ma forse sarà Parigi a decidere per lei, compiendo la
sua rinomata magia d'amore.
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