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Lara Molina, hookers, Barcelona, Spain, +34 (695) 809-882
Info venditore
Nome:
laramolinagfe

Dettagli annunci
Titolo:

hookers

Chi sono
Nome:
Age:
Colore degli occhi:
Colore dei capelli:
Altezza:
Seno-vita-fianchi:

Lara Molina
22
Nero
Bruno
173 centrimetri
34DD

Conoscenza delle lingue
Lingua:

Spagnolo, Inglese

Chi sono:

Ciao, sono Lara, GFE indipendente, la compagna
con cui puoi goderti il tempo in una fuga dalla tua
routine e possiamo vivere un meraviglioso momento
di piacere. Amo la mia città, Barcellona, dove sono
nato e ho trascorso gran parte della mia vita, le mie
radici sono spagnole. Una ragazza mediterranea,
cosmopolita, estroversa e allegra. Ho un carattere
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molto naturale e gioviale, con una mente flessibile e
aperta. La mia faccia è molto dolce ma allo stesso
tempo emette malizia e penso che il mio sorriso
pieno di positività possa renderti felice ogni
giorno. Trascorrere del tempo con me è vivere
intensamente, questa è la parola, sono una ragazza
molto intensa e appassionata, metto passione in tutto
ciò che faccio. Sono anche molto affettuoso.
Ho molta fiducia in me stesso, di solito raggiungo
gli obiettivi che mi sono prefissato, sono sveglio e
curioso. Mi piacerà che tu mi mostri il tuo modo di
pensare, vedere la vita, i tuoi gusti, credenze,
opinioni o apprendere qualcosa da te.
Ho 21 anni e ho approfittato di ogni secondo della
mia vita cercando di ottenere il massimo da ogni
situazione, e per questo motivo ho idee molto chiare
e sono molto responsabile. Ho sempre dato molta
importanza al mio sapere come essere e alle mie
maniere (se non a casa mi è caduto bene) hehehe. La
mia vita di escort è il mio cattivo segreto. Tra lo
studio, i miei hobby e questa doppia vita, il nostro
incontro sarà un momento di relax e divertimento sia
per te che per me. Godiamoci la nostra vacanza
insieme lasciandoci andare, deliziandoci del
momento. .
Parlo inglese, spagnolo e catalano. Il mio inglese
è abbastanza fluente da mantenere qualsiasi tipo di
conversazione, il più divertente è quando faccio
errori di vocabolario, siamo sicuri di ridere e poi
continuerò a essere felice di continuare a praticare
con voi.
Il mio stile è discreto, elegante, sensuale e
insinuante.
MI PIACE E MI MI FA FELICE
Crea momenti indimenticabili
Danza.
Leggere.
Conversazioni interessanti, su qualsiasi
argomento.
La luce delle candele o il camino.
Spa e ritiri benessere.
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Guarda un film abbracciato.
Insalate e frutti di mare
Una buona colazione
Donne affascinanti e uomini impressionanti.
I massaggi
Acquisire nuove competenze e conoscenze.
Ricevi un regalo inaspettato.
La lingerie raffinata (La perla, Agent provocateur,
Andres Sarda)
Lo sport.
Per vivere avventure.
Le montagne russe
Viaggio.
Adoro la spiaggia, prendere il sole e nuotare.
Fai un giro intorno alla montagna.
Fai qualcosa di buono per un'altra persona.
Un bicchiere di vino in un posto speciale.
I complementi femminili.
Vai a piedi nudi a casa.
I fiori (specialmente se sono mazzi sottili e piccoli
o lunghi). Un fiore è carino da solo.
Possiamo fare un picnic o andare al miglior
ristorante della città, mi piace vivere la vita nelle sue
diverse forme.

Tours
Altri paesi:

At the time that we want to formalize the deposit
will be 25%. In national territory the minimum
appointment will be 6 hours sharing dinner or lunch
€ 1500 (travel expenses not included). International
trips the minimum appointment will be 48h 5000 €
(travel expenses not included).
How to pay
I will appreciate it being done in a subtle way.
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Dettagli di contatto
Numero di telefono: +34 (695) 809-882
Paese/Nazione:
Spain
Stato/Regione/Provinc Catalonia
ia:
Città:
Barcelona

Email:

laramolinagfe@gmail.com

Website URL:

https://laramolina.com

Twitter:

https://twitter.com/laramolinagfe
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