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Un’organizzazione governativa corrotta e segreta che ha il presidente nel
mirino.Un agente del Servizio Segreto che infrangerà ogni regola.Un presidente
che si innamora dell’unica persona di cui non dovrebbe: un uomo.
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Jack Spiers, neoeletto presidente degli Stati Uniti, sin dall’inizio del suo
mandato si ritrova a dover lavorare incessantemente per evitare che il mondo
vada in pezzi. Tra gli attacchi terroristici che stanno mettendo l’Europa in
ginocchio, il continuo esibizionismo aggressivo della Russia e il pantano in
Medio Oriente, Jack cerca disperatamente di mantenere le promesse fatte in
campagna elettorale: lavorare per un mondo migliore e più sicuro.Per l’agente
speciale Ethan Reichenbach, Jack Spiers è solo un altro presidente, il terzo in
dodici anni. Ethan, che dirige la scorta presidenziale ed è quindi al suo fianco
tutti i giorni, si aspettava il solito politico di Washington, arrogante e
presuntuoso, ma Jack lo spiazza con il suo umorismo e la sua umanità.Ci sono
regole precise che vietano che si crei un’amicizia tra un agente del Servizio
Segreto e il suo protetto. Regole ferree. Inoltre, Jack è vedovo, e Ethan ha
sempre evitato di innamorarsi di uomini eterosessuali, così mantiene le
distanze. Ma il presidente lo attrae moltissimo e lui non è abbastanza forte da
sottrarsi al richiamo.I due uomini si avvicinano, infrangendo le regole, e il
mondo è in bilico sull’orlo della guerra, mentre un’unità governativa corrotta
e sotto copertura prende di mira Jack. Ethan dovrà rischiare ogni cosa per
salvare l’uomo che ha scoperto di amare, la presidenza di Jack e il mondo
intero.
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