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PRELIMINARII preliminari cominciano a cenacome loro si sono seduti appenasotto il tavolo io mi ci appostovicino ai loro piedi mi accostomia moglie me ne porge uno in manoglielo bacio accarezzandoglielo
pianopoi i due piedi colloca nella giusta posizioneandando a metterli ciascuno sotto un coglionedell'amico compagno seduto difronteal quale le pulsioni si scatenano prontela verga è già dritta la cappella
scopertala mia attenzione è in massima allertaper essere pronto al mio compito da fareprenderglielo in pugno leccare e succhiareegli è gentile però mi dà prima da beremi porge dell'acqua dentro il
bicchiereanch'io voglio dimostrare di essere bravogli metto prima il suo cazzo dentro lo lavoeseguita l'abluzione accuratamente benebevo ingordo tutto mi imbocco il suo penelo spingo in gola famelico lo
vorrei ingoiareintanto che mia moglie lo invita a brindareimmaginando io l'immensa esplosione di piacereche appena lui vorrà potranno insieme averedi cui spetterà però anche a me una razionenel
privilegiato ruolo di cuckold guardone.SCELGO IO GLI INDUMENTIA mia moglie faccio da consigliereperché possa di più a tutti piacerele suggerisco i capi da indossareche riescano meglio a far eccitareil
bull di turno che arriveràdisporrà di lei e la monterà.Scelgo stavolta una vestaglia biancacorta che scenda appena sotto l'ancadi seta sottile e trasparenteche mostri sotto non c'è nientead intralciare la vista di
tutto il beneche farà scatenare la furia del suo pene.Immagino che il bull vorrà saltarea quella "intravista" ogni preliminarepregusto già la scena che potrò vederela farà piegare le spalancherà il sederemi
ordinerà di leccarle velocemente l'anoglielo sprofonderà dentro in un secondo nano.Mia moglie allora accondiscendentesi mette la vestaglia con sotto nientepure lei si sente ansiosa e già
eccitataimmaginando la cosa da me immaginatasi piega in avanti allargandosi il sederespinge fuori l'ano me lo fa ben vedere.Mi ordina di cominciarlo ad insalivareperché il bull non tarderà ad
arrivareprontamente comincio con ardorea leccare il buco del mio amoreil più possibile vado in profondità... il bull è in anticipo è arrivato già!L'APERITIVOAll'aperitivo si (s)vestono elegantementelei in
vestaglia lui in camicia con sotto nientemia moglie lascia tutto trasparire la sua figa con un soffio puoi scoprirema ad occupare il centro dell'attenzioneè sempre lui con lo sgargiante suo cazzone.Unicamente
io l'avrete già capitosono l'eccezione e rimango vestitoperché ho assegnato il ruolo di cameriereverso lo champagne offro i calici da berecincin la libidine nei suoi occhi già sfavillail suo cazzo inturgidisce
s'impenna ed oscilla.Il mio sguardo gli rimane appiccicatoe quella vista mi fa già mancare il fiatose ne accorge gli aumenta l'eccitazioneraggiunge l'inverosimile la sua erezioneuna goccia fa filare il pene dal
buchinolui me la offre da bere con un bocchino.QUATTO QUATTO RATTO RATTOSovente quando lei alla mattinatutta indaffarata è in cucinaintenta a sbucciare e tagliareper potere il pranzo preparareegli
appare e subito quatto quattole mutande le tira giù ratto rattolei implora di lasciarla staretante sono le cose che ha da farema la figa intanto lui le ha annusatoed il pene è già in alto decollatocosì mentre lei
tenta di continuarenella vagina è già pronto a penetrareallora si arrende ed il lavoro smettesi spoglia e si denuda anche le tettesi piega docile su una sedia della cucinalui l'afferra e sborra dentro alla
pecorinale porge poi delle foglie di lattugalei si pulisce la figa e se l'asciugaci aggiunge poi un pizzico di salee l'insalata è già pronta meno male.
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