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Vicky (Prabhas), esperta di software di gioco, vive in Australia e non scende mai a compromessi nella
sua vita, un principio a cui aderisce sin dall'infanzia. Crede che uno dovrebbe essere se stessi in una
relazione e non si dovrebbe cambiare il proprio orientamento per il bene del partner. Inoltre
incoraggia i suoi amici a seguire il suo principio di vita. Ma i principi e l'atteggiamento di Vicky
portano a uno scontro di interessi con suo padre (Nassar), che costantemente gli consiglia di
aggiustare il suo personaggio per la felicità di lui e dell'altro, ma inutilmente. Nel frattempo in India, i
genitori di Vicky stringono un'alleanza nuziale tra Him e Priya (Kajal Aggarwal) , Amico d'infanzia di
Vicky, medico di professione. Lei e Vicky sono agli antipodi; mentre Vicky è moderno nel suo modo di
pensare e non è pronto a scendere a compromessi con la sua vita, Priya è tradizionale e
conservatrice e è pronta a scendere a compromessi per l'infelicità degli altri. Inizialmente, Vicky e
Priya non vanno d'accordo, ed entrambi fanno battute pratiche l'un l'altro. Ma più tardi, su consiglio
di suo padre (Murali Mohan), Priya tenta di cambiare il suo atteggiamento nei confronti di Vicky.
Presto Priya si innamora di Vicky e cambia in molti modi per lui, come abbandonare il suo amore per
le danze classiche a cui Vicky non piace, che mangia cibo non vegetariano e indossa abiti moderni.
Anche Vicky inizia ad innamorarsi di lei ed è pronta ad accettare la proposta di matrimonio finché
non scopre che Priya ha compromesso i suoi interessi per il suo bene. Rifiuta la proposta di
matrimonio e torna in Australia. Tornata in Australia, Vicky viene abbinata a un aCadburysurvey con
Maggie (Taapsee), una ragazza moderna dallo spirito libero che condivide il suo atteggiamento
senza compromessi. Entrambe si incontrano in un centro commerciale e si interessano a vicenda,
iniziano ad uscire e presto decidono di sposarsi. Tuttavia, il padre di Maggie non è altri che il fratello
della testa di MindGames, che non è disposto a lasciare che Vicky sposasse Maggie. Dopo molte
persuasioni da parte di Vicky, il padre di Maggie accetta di lasciare che Vicky sposasse Maggie a
condizione di restare a casa sua per 4 giorni per il matrimonio della sorella di Maggie e se Vicky
riesce a conquistare almeno 2 parenti di Maggie, può sposarla e avrebbe avuto un affare in India
altrimenti avrebbe dovuto dimenticare Maggie e lasciare il contratto. Ma Vicky cambia la condizione
che se almeno un parente di Maggie non si convince che Vicky è la coppia giusta per Maggie, allora
dimenticherà Maggie e lascerà il contratto, altrimenti sposerà Maggie e non lascerà il contratto. i
parenti iniziano a riversarsi nell'India e tra di loro, per lo shock di Vicky, c'è Priya, che sembra essere
il cugino dello sposo. Durante i 4 giorni, con l'aiuto di Priya, riesce a conquistare l'intera famiglia. È
chiaro che Vicky vincerà la sfida del padre di Maggie. Priya parte per l'India la notte prima che Vicky
vinca la sfida, il cuore spezzato dal pensiero che Vicky sta per sposare qualcun altro. Vicky riceve un
messaggio che Priya ha registrato prima di lui che respingeva airone il suo cellulare dove aveva
dichiarato il suo amore per lui. Ottiene un cambiamento di cuore nel vedere questo messaggio e si
rende conto di quanto Priya lo abbia amato e sia disposto a cambiare per lui, nonostante i suoi
difetti. Si rende conto anche della necessità di compromessi nella vita. Vicky trasmette i suoi
sentimenti a tutti gli invitati al matrimonio e decide di non sposare Maggie. Maggie capisce i suoi
sentimenti e accetta la sua decisione. Vicky torna in India per riconquistare Priya. Dopo aver iniziato
a giocare duro, Priya accetta l'amore di Vicky e vivono felici e contenti È un film decente che posso
guardare insieme ai miei genitori. Buoni attori, regista, musica, testi, cantanti!

Mi è piaciuto il modo in cui hanno narrato la storia.

Hanno mostrato una mentalità giovanile - quello che pensiamo sia corretto e farlo e finiscono per
non gradirlo e finalmente tornare indietro e seguire i nostri genitori modo :) Yup, non tutti sono
abbastanza maturi per capire i nostri genitori e la loro esperienza. Vogliamo le nostre esperienze :)

Mi è piaciuto soprattutto il messaggio che hanno consegnato - nessun laptop / mobile, basta
goderselo in un matrimonio e non lavorare da casa hahaha e così come il messaggio principale - la
regolazione è Ciò che rende la vita degna di essere vissuta.

Hanno mostrato la realtà e come si cambia col passare del tempo, ma non rendendolo così
emozionante (che avrebbe rovinato il film come vogliamo divertirci e non piangere quando vedremo
un film). E 'stato semplice e diretto.

La canzone che va come & quot; Fai quello che vuoi fare .... e che sia chiaro in ciò che vuoi & quot; è
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fantastico! e

la combinazione Prabas - kajal è troppo bella. Non credo che oltre a Prabas, nessun altro si sarebbe
adattato a quel ruolo e, naturalmente, agisce in modo così garbato: P e641990ed5 
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