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I buoni tempi si sono fatti al Titty Twister fino a quando qualche gioco falloso rivela al bar di non
essere quello che sembra. Geckos, Fullers e Ranger Gonzalez hanno più cose in comune di quello
che pensano, ma possono mettere da parte le loro differenze se vogliono dire sopravvivenza? La
gioia dei fratelli Gecko di aver raggiunto con il loro Fuller gli ostaggi del "paradiso" messicano presto
cade a pezzi, poiché il "bar" dove si incontravano Carlos si rivela per prima cosa un bordello e un
night club, in effetti un pozzo nero di ogni tipo del male Seyh è quasi sbattuto fuori da una banda di
sorellastre, in realtà vampiri, ma salvato dagli uomini di Carlos. Richie trova che la donna che
ossessiona i suoi sogni è una ballerina lì, ma anche una dea Maya. A livello di cripta, i consiglieri dei
divini nove signori cenano e chiedono la sottomissione servile di Carlos, ma vengono massacrati
nella sua ribellione. Freddie o si sveglia da tutto o o ha delle premonizioni in un incubo. Quando
l'inferno si scatena, la banda di Gecko-Fuller deve stare insieme per combattere i mostri e cercare
una via di fuga attraverso il mulino della carne sacrificale sotterraneo. OK, ho amato DTD il film,
seguendo RR e QT lealmente da allora, senza mai essere deluso. Aggiungerò che ogni produzione è
nella sua stessa classe. Quando ho sentito che la serie TV era in lavorazione, ero entusiasta. La serie
è stata fino all'episodio 7, comprensibilmente più lento di quanto mi aspettassi, tuttavia le
introduzioni dei personaggi e la costruzione della storia hanno reso tutto OK. Poi episodio 7 alzando
la barra per spettacoli di strisce in TV & amp; Film stile demone o qualsiasi stile, mi ha sconvolto
ogni dettaglio creato l'impatto di ogni espressione facciale ogni serpente da ornamenti da parete alle
offerte reali albino. Mi piace anche il tributo a QT attraverso la scena dei piedi. Lavoro malvagio
grazie grazie grazie. La musica della pistola pelvica sebbene più piccola per la TV, suppongo) i giochi
di potere, i tempi. Dirò anche se questo commento ha a che fare con il primo episodio Grazie per
aver trattato il tuo pubblico con l'accento fumoso di Don Johnson OMG Eiza González. Le volte in cui
gli effetti al rallentatore sono stati usati per il segmento del violino. Skull Vodka avrebbe potuto
essere un puntello migliore, quindi di nuovo non avrei contenuto la vodka necessaria per quel
momento storico. Appena come al solito per quanto riguarda lo sceriffo) penso che il ti-tty twister
dovrebbe essere in franchising in tutto il mondo. 6a5bcca1a6
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