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Ho scelto questo film dopo aver letto le due recensioni degli utenti. Ho l'abitudine di vedere film con
cattivi critici, volevo solo scoprire se il film era davvero così orribile, o gli spettatori erano solo di
pregiudizio e troppo critici.

Non sono rimasto deluso. />
Questo film è stato davvero orribile ed è semplicemente il peggior film di tutti i tempi che ho visto
nei miei oltre 40 anni di vita. Il regista e lo scrittore dovrebbero vergognarsi di aver fatto un simile
pezzo di spazzatura.

Uno spettatore ha detto che l'unica cosa buona del film è la quantità di tette che ha visto (credo che
sia un visore maschio come ha un interesse speciale per le tette: P), e le ragazze sono carine. Beh,
devo essere d'accordo con lui sul fatto che un paio di ragazze siano piuttosto calde e migliori di
quelle che hai incontrato in un normale strip club.

Punteggio? 1 su 10 perché ZERO non è disponibile. questo film è semplicemente orribile; no, è anche
peggio di terribile ... l'unica cosa positiva è l'apparizione relativamente frequente di tette ... il
problema principale del film è che è assolutamente statico; non c'è davvero alcuna dinamica ... le
scene splatter sono assolutamente banali e banali; non c'è affatto creatività; questo vale anche per
gli attori (ci sono alcune ragazze calde), ma la loro recitazione è così brutta, priva di ispirazione e
immotivata che ti farà certamente vomitare le budella ..... la trama è ambientata in uno strip-club
(suona buono in realtà) ma ciò che conta per recitare e splatter anche le scene conta per il ballo dei
pulcini: assolutamente privo di ispirazione e immotivato !!! se sei un insonne e vuoi addormentarti, ti
consiglio di guardare queste ragazze ballare ..... Non potrei sopportare di guardare questo film fino
alla fine; era semplicemente troppo noioso, troppo stupido e faticoso .... per favore non comprare
questo ****** s *****; per favore non guardare questo ***** s ***** (a meno che tu non sia un
insonno naturalmente) Se dici che questo è un film, James Cameron lascerà sicuramente il film di
regia. Sprechi. Semplicemente niente tranne alcune scene in topless. quando stavo guardando, ero
semplicemente scioccato. In realtà sono confuso perché qualcuno ha rilasciato questo film. Le donne
serpente è carina. Ma è ancora semplicemente uno scherzo e uno spreco di tempo. Karma, Starr per
cosa sono questi ruoli. Solo un po 'di spogliatura. Nessuna storia del genere. No coreografia. Nessuna
azione. Questo film è semplice.Nakeke Club: Revenge of the Snake Woman (2013) è noioso, obsoleto
e semplicemente terribile.

David Palmieri, ha diretto alcuni film medi. Questo potrebbe essere il suo peggiore. Kenny White, lo
scrittore, voglio chiedere, & quot; hmmm ... si .. Voglio dire ... cosa dovrei chiedere. Lascialo. & Quot;

È un film o uno scherzo? La domanda rimane senza risposta. Così stanco di guardare un buon film B
e poi trovare recensioni solo per avere un gemito di quanto fosse orribile. Cosa ci si può aspettare da
un horror a basso budget? È fondamentalmente una versione economica di Dusk till Dawn.

La splendida Veronica Ricci interpreta meravigliosamente la parte del super cattivo. È un peccato
che lei muoia in questo film come la preferisco.

L'atmosfera di questo film è stata buona come uno squallido strip club del centro. La recitazione non
andava bene ma non guardi questo tipo di film se pretendi una buona recitazione. Non so degli altri
attori e attrici, ma la specialità di Veronica Ricci è il porno.

Dirò anche che non è una necessità essere maschile apprezzare un corpo femminile nudo, uno
stereotipo che trovo offensivo e sembra essere comune su Internet. A woman takes revenge with her
pet snake. b0e6cdaeb1 
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