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Vera, harlot, Moscow, Russia, +7 (966) 152-1470
Info venditore
Nome:
ms.vera217

Dettagli annunci
Titolo:

harlot

Chi sono
Nome:
Vera
Age:
32
Orientamento sessuale:Eterosessuale
Colore degli occhi:
Azzurri
Colore dei capelli:
Biondo
Altezza:
175 centrimetri
Peso:
57 chilogrammi
Seno-vita-fianchi:
(C)

Conoscenza delle lingue
Lingua:

Inglese, Russo

Chi sono:

Non vedo l'ora di essere il tuo piccolo segreto! Amo
il sesso! Mi piace molto compiacere il mio uomo e
non affrettare mai il tuo tempo trascorso con me. Mi
piace l'esperienza della ragazza come sono calda,
genuina e divertente! Adoro dare un orale mi rende
così bagnato! Sono una vera ragazza carina come
vedrai, ma ho il beneficio dell'esperienza. Ritornerai
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sicuramente ancora e ancora. Ho così tanta energia
da usare su di te, mi lascerai con un grande sorriso
sul tuo viso e un bagliore di appagamento,
completamente svuotato di tutto il tuo sperma
disordinato!
Il bacio alla francese è anche molto importante per
me, perché voglio davvero essere la tua ragazza
mentre siamo insieme. Spero davvero che ti
piacciano i miei pompini speciali, prenderò in giro la
tua testa di cazzo per anni, farò scorrere la bocca e
verso il basso, e cambierò la velocità a cui do la testa
e anche la presa tra le mie labbra. Ti renderò così
duro pronto a darmi il buon SESSO che merito!
Per favore + 79661521470 internazionale o sms
+79661521470 internazionale
dall'hotel a Mosca 89661521470
Se chiami dagli Stati Uniti o dal CANADA
+01179661521470

Servizio di accompagnamento
Sesso:
Sesso orale:
BDSM:
Massaggio:
Fisting:
Additionally:

69, Sesso anale, Sesso classico (con preservativo)
Sesso orale con un preservativo
BDSM Padrona
Massaggio erotico
FT (Fisting Toys)
CIM (Come In Mouth), French Kissing

Dettagli di contatto
Numero di telefono: +7 (966) 152-1470
Paese/Nazione:
Russia
Stato/Regione/Provinc Moscow
ia:
Città:
Moscow

Email:

ms.vera217@mail.ru

Website URL:

http://luxurymoscowvera.com
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