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Lei ama tuo figlio. Lei vuole la tua vita
Laura sa di essere una madre iperprotettiva e – in fondo –
gelosa di suo figlio Daniel, un brillante neolaureato dal futuro
luminoso. Così, quando Daniel le presenta la sua nuova
fidanzata, Cherry, lei si impone di essere gentile e addirittura
invita la ragazza per qualche giorno di vacanza nella villa di
famiglia a Saint Tropez. Ma tutti i suoi buoni propositi vanno
in frantumi quando scopre che Cherry si fa riempire di regali
e, soprattutto, ha mentito a Daniel riguardo al suo passato e
al suo lavoro. E poi c’è sempre quella sgradevolissima
sensazione che Cherry nasconda un lato oscuro e che stia
tramando per metterla in cattiva luce col figlio. No, Laura non
può rimanere a guardare mentre una spregiudicata
arrampicatrice sociale cerca di rubarle Daniel. Deve agire. Ma
sta per commettere un errore imperdonabile…
Cherry odia la sua vita. E adesso, finalmente, ha la possibilità di riscattare tutte le umiliazioni subite
in passato grazie all’amore di Daniel. Un ragazzo ricco, bello, generoso. Peccato che tra lei e la
felicità ci sia ancora un ultimo ostacolo: l’invadente, onnipresente Laura. Cherry è convinta che,
dietro un’apparenza di sorrisi e buone maniere, Laura la disprezzi e sia disposta a tutto pur di
tenerla lontana da Daniel. E allora l’unica soluzione è screditarla, farla apparire come una madre
paranoica e pericolosa agli occhi del suo stesso figlio. Sì, sarà proprio Daniel l’alleato più prezioso
per rendere l’esistenza di Laura un inferno. E per conquistarsi così la vita da favola che lei ha
sempre sognato…
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