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Paris Tongue e un abile seduttore. Riesce a
leggere i bisogni sessuali di una donna in
brevissimo tempo. Un giorno incontra
Viola e la conduce allOra Segreta, il
momento in cui Paris permette alle proprie
amanti di fuggire dalla loro vita. Lui e
Viola iniziano cosi un gioco sensuale fra i
ricchi ed esclusivi quartieri di Mayfair e
Piccadilly. Ma Viola e sposata con Max
Reger, un gangster senza scrupoli, e i due
amanti non sanno che lui li sta pedinando...
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