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Connie, trentenne in carriera, è sposata da un anno con Luke, uomo adorabile che le porta la colazione a letto e
la coccola proprio come piace a lei. Ma a minare tanta felicità interviene John, un collega d'ufficio. Bello,
aitante, torbido: è il tipico seduttore che spezza un cuore dopo l'altro. Connie lo sa, ma cede al suo fascino e,
buttato alle spalle ogni scrupolo, si getta nella più esaltante, sconclusionata, arroventata delle avventure
extraconiugali.
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