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Non sono un fan dei film stupidi. Gli adolescenti che si trovano nei guai e prendono decisioni
sbagliate sembrano chiedere la morte e ti ritrovi a perdere interesse nel film e ad acclamare il
cattivo a sbrigarsi e ucciderli per essere stupidi. Detto questo, ecco quattro donne che trascorrono
del tempo a Las Vegas per divertimento. Stanno alloggiando in un motel e uno di loro è vittima di un
crimine. La donna alfa, Reyna, si fa carico della situazione prendendo in mano la legge, ma in un
caso di identità errata, qualcun altro paga il presunto crimine.

In una serie di pasticciate occasioni opportunità mancate, il quartetto sprofonda sempre più
nell'abisso dell'incertezza. E poi c'è un'altra svolta in questo viaggio, una morte e non sai perché, ma
lo scoprirai più tardi. Bisogna chiedersi perché avrebbero dovuto prendere il consiglio di Mai e questo
è stato chiamare la polizia, ma capisci perché non l'hanno fatto.

È brutale, è sconcertante ed è grafico e giusto come credi che il travaglio che queste donne hanno
attraversato sia giunto al termine, arriva la svolta finale e un'unghia incerta nella bara quando scopri
qualcuno che si rivela essere la persona che pensavi di essere.
 L'unica cosa che ho avuto difficoltà è stato il forte accento di Reyna. A volte era difficile capire cosa
stesse dicendo. Alcuni lavori ADR sarebbero stati utili. Nel complesso, ha la giusta quantità di donne
nude, sesso grafico e violenza per raccomandare di vedere questo. Four women gather at a yearly
fetish convention in South Texas. Mai, the loving mother who recently began work as a fetish model.
Jo, the adrenaline junkie porn star drawn between her new friend Mai a b0e6cdaeb1 
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