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È Natale lungo la costa del Maine con Jennifer e Alex, Lisa e
Toro e la Blackwell con le sue due figlie. Quella che all'inizio
sembra un'ottima idea ben presto fa sorgere qualche dubbio,
quando la stessa Blackwell si impunta nel cucinare il pranzo
di Natale senza nessun aiuto da parte degli altri. Proporrà
verdure e ghiaccio? O sarà un vero pranzo di Natale
preparato da qualcuno che non sa niente di cucina?
Nel frattempo, cresce l'amore tra Jennifer e Alex, che
decidono di fare un annuncio importante. E Lisa e Toro, la cui
relazione deve ancora fare dei passi in avanti, scelgono di
avere camere separate. Ma quando la loro storia comincia a
decollare, resta solo da sapere per quanto ancora dormiranno da soli, ognuno in un letto
matrimoniale…
Romanticismo, amore, intermezzi sexy e divertimento assicurati!
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