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incontri roventi per celebrare la stagione più maliziosa
dell'anno. - La temperatura sale, i corpi si spogliano... è il
momento giusto per giocare con la seduzione e lasciarsi
tentare da qualche avventura proibita. Come trascorrere una
notte di fuoco con uomini sexy che promettono piacere al
primo sguardo. - Callie, Babe e Janie hanno deciso che la loro
sarà un'estate memorabile con uno dei fusti da urlo che
formano la locale squadra di baseball, prima che quest'ultima
si trasferisca altrove. - C'è solo l'imbarazzo della scelta, ma
ognuna di loro ha già una preda in mente: l'ex marito per una
scappatella d'addio, l'appetitoso allenatore e la stella della
squadra, che garantisce prestazioni strepitose. Che il gioco
cominci!
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