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Gratis, Sean Waters sta attraversando un brutto periodo a
causa della crisi economica, così si ritrova a lavorare
nell’autoconcessionaria gestita dal suo dispotico padre. Non è
il massimo come impiego, ma almeno frutta uno stipendio.
L’unico problema? La sua tremenda cotta per Jackson
Rayburn, il direttore generale.
Quando Jackson gli consiglia di provare un’auto sportiva
nuova di zecca, Sean non ha la minima idea che Jackson in
realtà non vuole portare solo l’auto a fare un giro.
Entrambi hanno bisogno di quel lavoro, ma il capo non
transige riguardo alle relazioni tra i suoi impiegati.
D’altronde, non si tratta che di una piccola cotta, quindi
possono andare avanti e fingere che non sia successo nulla.
Ma è davvero così?
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