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Jennifer è una ragazza insoddisfatta della propria vita: svolge una professione che non le piace, è fidanzata con
un ragazzo che la tradisce e convive con una modella che la obbliga a seguire le sue assurde diete. Così,
quando capisce che ha vinto il primo premio alla lotteria Italia, non ci impiega molto tempo a mandare tutti a
quel paese e a impegnarsi ad acquistare uno splendido attico in centro a Milano ma...
dopo un giorno ricco di soddisfazioni la ragazza si accorgerà che c'è stato un errore, e che non ha vinto
proprio nulla! Cosa fare allora? Come rimediare ai danni che ha combinato? Tra le ricerche di un nuovo lavoro
e la determinazione a volersi tirare fuori dai guai, la ragazza farà la conoscenza prima di Flora e poi della
sorella Adelaide, un'anziana aristocratica dal carattere impossibile. Ma quando Jennifer conoscerà i drammi
suo passato, cercherà di aiutare l'anziana più che può, allettata da una cospicua ricompensa in denaro che
potrebbe risolvere magicamente tutti i suoi problemi.
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