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Due signore della notte impregnate di sangue devono raggiungere la salvezza mentre vengono
inseguite da una famiglia omicida di ibridi psicopatici con un punteggio da saldare. Con l'aiuto di un
magnaccia bionico di nome Silky, dimostreranno che l'amore può vincere la vergogna e ci sono
poche cose più feroci di una prostituta disprezzata. Due femmine che sono compagni di stanza, uno
perde il lavoro in libreria e l'altro è una escort. Bene, impareremo che il disoccupato vuole essere
una escort, ma la sua amica dice che non è capace di esserlo. Quindi, mentre il compagno di stanza
fa un trucco, la ragazza decide di assumere un cliente per dimostrare che può essere una escort.
Beh, lei sceglie il cliente sbagliato, perché questi ragazzi stanno per violentarla e ucciderla. Bene,
arriva la sua amica per salvarla e uccidono i ragazzi. Ora hanno l'ira della madre del tipo che manda
l'altro figlio e i suoi amici a sistemare il punteggio.
Cindy Maples per tutti noi geek indie, amiamo sempre vedere Cindy fare qualcosa sullo schermo
perché conosciamo la magia che lei porta nei suoi ruoli. Jakob Bilinski, prima di questo corto, non ha
mai sentito il nome nella mia vita. Ora, devo vedere se questo ragazzo ha altri film o ci sarà tutta la
lunghezza di questo film. Il copione da solo è così divertente, e l'azione è stata divertente ma così
divertente. Se non hai altri punti vendita per acquistare questo DVD, questo è tutto ciò di cui hai
bisogno. Bloody Hooker Bang Bang è la risposta del 2012 a Roid Rage. 39924faeca
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