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Ludovica Luxury Escort, passion, Milan, Italy, +393 (512) 338-943
Satıcı Bilgisi
Ad:

Ludovica Luxury Escort

Liste ayrıntıları
Başlık ekle:

passion

Hakkımda
Ad:
Yaş:
Göz rengi:
Saç Rengi:
Boy:

Ludovica Luxury Escort
24
Yeşil
sarışın
172 cm

Dil bilgisi
Dil:

İngilizce, İtalyanca, Fransızca

Hakkımda:

SEE DETAILS IN ENGLISH & MY VIDEO ON
MY HOMEPAGE
100euro OFF for the 1st time meeting for
reservations & bookings made by Cryptocurrency
BITCOIN ETHEREUM LITECOIN - ENQUIRY
FOR DETAILS
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Ciao sono Ludovica giovanissima 23enne ed
incantevole Escort italiana d'Alta Classe. Raffinata
nei modi e nel vestire, elegante e sensuale, animo
dolce, tutta baci coccole e carezze!
Mi propongo per un ESCLUSIVO SERVIZIO DI
ESCORT ACCOMPAGNATRICE DI ALTISSIMO
LIVELLO con cordialità e cortesia nei riguardi di
chi vuole conoscermi, riesco a mettere a proprio agio
qualsiasi persona creando situazioni intriganti dove
metto in pratica tutta la mia sensualità e fascino per
dare inizio ad un incontro ravvicinato di elevato
spessore sexy eros.
In determinate occasioni uso spesso lingerie e tacchi
a spillo, con accessori eleganti e di classe per portare
al massimo l'inizio di una bella atmosfera, per un
trattamento assolutamente personalizzato dove
potrai ammirare il mio lato B unico, che
accompagna la mia figura di giovane ragazza con
tanto sex appeal.
Questo annuncio è indirizzato a uomini e ragazzi
brillanti, educati e gentili, consapevoli di incontrare
una esclusiva Escort di Alto Livello sempre
all'altezza di ogni situazione, disponibile per se
Rate , cene e dopocena, Overnight, Weekends,
Viaggi e vacanze, con adeguato preavviso nei luoghi
che preferisci, se vuoi anche in DUO con amica per
una serata particolare ad alto tasso Erotico.
Se invece vuoi solamente staccare dalla routine
quotidiana, fare un incontro, piccante, trasgressivo e
occasionale per momenti di assoluto e totale relax,
chiamami e vedrai che in mia compagnia la giornata
cambierà per il meglio. NON HO BASE FISSA ma
ti posso raggiungere in TUTTA ITALIA su
appuntamento prenotato con adeguato preavviso, od
ospitarti in una delle mie lussuose e comode
locations nelle principali città italiane, dove in un
contesto elegante e riservato ti posso incontrare nella
massima discrezione.
Telefonami al +39-351-2338943
Il telefono rimane il mezzo più immediato e veloce
per informazioni ed eventuali accordi, DOPO avere
visitato il mio SITO PERSONALE che contiene
tulle le mie informazioni, le mie foto ed i miei
VIDEO.Ludovicaluxury.escortbook.com
LEGGI LE RECENSIONI SU DI ME QUI:
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Se non mi trovi al cellulare potrei essere impegnata,
accetto e gradisco un SMS con la tua richiesta ed
istruzioni per essere richiamato, ti ricontatterò.
Accepted currencies:
Rate 3h:1000 Euro
Rate 12h:1800 Euro
Rate 24h:2000 Euro
Rate weekend (48h):3000 Euro
Rate dinner 6h:1400 EuroMore offers:100euro OFF
for the 1st time meeting for reservations made by
Cryptocurrency BITCOIN ETHEREUM LITECOIN

Eskort hizmeti
Diğer eskort
hizmetleri:

Event escort, Couple escort, Fair escort, Congress
escort, Manager escort, Evening escort, Travel
escort, Holiday escort, Party escort, Alibi escort,
Hotel visit, House & hotel visit, Swinger club visit,
Dinner escort

Tours
Diğer ülkeler:

statewide, countrywide, europewide, worldwide,
Incall (Personal visit), Outcall (Hotel visits) ItalyI
am also touring in the following cities:Bologna,
Florence, Venice, Paris, Cannes, Monaco, Zurich,
Geneva, Lausanne

İletişim Bilgileri
Telefon numarası:
+393 (512) 338-943
Ülke:
Italy
Devlet/Bölge/Province Lombardy
:
Kent:
Milan
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