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Sara è una studentessa di legge ventenne che lavora come cameriera in un bar per pagarsi gli studi. Eric
sembra aver messo gli occhi su di lei, provocando in tal modo le ire di Brooke, la sua gelosissima ragazza
che appartiene ad una classe ricca e privilegiata e che umilia Sara. Ma c’è anche qualcun altro ad osservare la
ragazza. Si tratta di Alex, affascinante e benestante forse più di Brooke, che prende Sara sotto la sua ala
protettiva. Inizialmente la incoraggia a continuare il suo rapporto con Eric, ma le cose volgono al peggio in

quanto Brooke, con l’aiuto del padre, fa in modo che Sara venga sbattuta fuori dalla scuola e licenziata. Alex
continua a prendersi cura della ragazza, ora disperata, e man mano tra le due si fa strada una chiara attrazione
sessuale. Finché le due donne stringono un patto: Alex ucciderà Brooke e Sara ucciderà la matrigna di Alex,
così tutti i loro problemi saranno risolti. Sara pensa si tratti di uno scherzo, ma il giorno seguente Brooke
viene trovata morta e Alex si presenta da lei per ricordarle del patto. Sara capisce così di essere stata usata e
realizza altresì che per salvarsi da quella situazione dovrà ricorrere a misure estreme.
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