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E’ il compleanno di Kat e la madre le ha organizzato una festa con la complicità degli amici. Tra questi c’è
anche Samantha, amica di Kat da lunga data. Visto che a quanto pare la festeggiata non se la cava benissimo
in fatto di storie amorose, qualcuno ha pensato bene di regalarle un weekend in un “centro” dove si svolgono
terapie per coppie in crisi che vogliono sistemare la propria relazione, all’insegna del tema "Closer to
Closeness". Samantha convince Kat ad approfittare dell’opportunità, visto che la piscina non è niente male,
così come potrebbero non esserlo le storie degli ospiti. Dunque le due amiche (NdR eterosessuali) si
avventurano in un weekend che sarà ricco di sorprese. Il Centro è gestito dalla coppia di proprietari,
Jacqueline e Bob. Kat e Samantha sono assegnate ad un gruppo insieme ad altre quattro coppie: Scott e
Chloe, che sono indecisi sul matrimonio, JK e Jonah, coppia gay alle prese con un’adozione; David e
Rebecca, che sembrano essere quelli maggiormente destinati a fallire nell’impresa; Suzie e Ken, coppia
attempata rimasta alla fase luna di miele. Col passare del tempo sembra che Kat e Samantha riescano a
calarsi perfettamente nella parte, fino ad arrivare al punto in cui devono chiedersi se il loro coinvolgimento
sia solo un modo per mascherare l’inganno o se in realtà la loro relazione sia diversa da ciò che pensavano.
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