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Veronica Vain è la mia scena di sesso preferita in assoluto, si fa prendere calore mentre fa l'amore
sotto il portico e lei è come un alieno umano dall'altra parte della Galassia. Spoiler di seguire bene
forse non ma chi vuole essere nella lista nera. Questo film può essere riassunto con le seguenti 3
affermazioni, cattiva recitazione, basso budget, soft core porno. Se questo è il tuo obiettivo, fallo. Le
migliori costolette d'azione vanno al ragazzo e alla sua ragazza nel secondo atto. Quindi, per
ottenere questo post, devo digitare cinque righe di testo complete. In realtà non vale la pena di
postare questo avvertimento quando in realtà è stato riassunto abbastanza bene con solo due righe.
Sicuramente non per i bambini o le persone che amano i film di fantascienza, anche quelli cattivi.
Come un porno non funziona; come film non funziona. Se esistesse un sistema di revisione negativo,
sarebbe pari a circa -11. Ho visto questo film la scorsa settimana, intitolato & quot; Primal Pleasure
Station & quot; su Cinemax. Ho pensato che non fosse troppo male per il cavo della tarda notte,
anche se ha lasciato alcune cose a desiderare.

Iniziamo con Princess Dyanna (Blair Williams), viaggia con la sua guardia del corpo, Tara (Vanessa
Cage ) a una grande astronave che è fondamentalmente un cathouse intergalattico per un "hands-
on" vacanza. La scena di apertura è piena di insinuazioni tra Dyanna e Cassia (Veronica Vain), la
collega che la saluta al suo arrivo. A proposito, mi piacerebbe incontrare più guardie del corpo
vestite come Tara. Minigonne e tacchi alti dovrebbero essere abiti da guardia del corpo standard.

L'intera situazione è una trappola posta da Aria (Erika Jordan), che vuole tenere in ostaggio la
principessa per salvare il suo pianeta dalla distruzione ... ..e ulteriormente i suoi piani per il dominio
generale delle cattive ragazze. Cassia è la sua domestica e, a questo punto, non vedo l'ora che i due
si colleghino. Aria ordina un attacco alla stazione, sapendo che dal momento che la principessa è lì,
un contrattacco sarà imminente.

Una volta che l'assedio inizia, Dyanna e Tara fanno una pausa, salendo su una nave e sfugge a
malapena all'attacco. Alla fine finiscono sulla Terra, dove inizia davvero il divertimento. Jake, sempre
alla ricerca di UFO, e la sua ragazza sessualmente frustrata Suzi (Karlie Montana) trova Dyanna e
Tara nella loro casa, banchettando con il loro cibo. Jake, naturalmente, è incuriosito dalle due
attraenti signore che spazzano via il suo frigo. Suzi è un po 'scettica, e fa anche battute sul loro
guardaroba.

Jake calcola che per dimostrare che Dyanna e Tara sono veramente alieni, deve testare i loro vestiti
(essendo un cavo a tarda notte, fornisce una ragione per loro di rimanere nudi). Inoltre, dal momento
che provengono da un pianeta tutto femminile, nessuno di loro ha mai avuto esperienze con uomini
(non preoccuparti, Jake può aiutarti in questo). Cassia li trascina sulla Terra, ma anche lei è
affascinata dalla specie maschile e finisce con le gambe in aria in un attimo. L'agente segreto
Daniels trova il suo roaming fuori dalla casa e ..... beh, sai cosa succede.

Alla fine, questo porta ad una grande orgia alla fine del film con le tre protagoniste femminili, Cassia
e Daniels l'agente segreto. Non preoccuparti, Aria le offre un po 'per concludere le cose; vede Jake
fuori da solo, non incluso nei festeggiamenti. Un breve scambio di convenevoli e via i vestiti. Sì, è
stato così facile.

L'aspetto fantascientifico del film ha fornito lo sfondo per permettere alle belle donne di mettersi al
lavoro. La storia era un po 'dimenticata nei punti, e non sono abbastanza sicuro se ci fosse un finale
chiaro, ma ogni donna nel film è diventata nuda ad un certo punto, e questo è un risultato. Mentre la
storia era minima, le battute divertenti erano abbondanti, quindi almeno questo ha compensato un
po '. Ho pensato che fosse un film solido se stai cercando la maggior quantità di pelle possibile senza
che sia un film porno completo. In realtà, ho visto dei porno con trame più carnose. Ciononostante,
funziona come una commedia sexy di fantascienza a tarda notte.

Donne: A. Do questo film a A in questa categoria a causa della natura a tutto tondo del cast, e no, io
Non sto parlando del seno di Veronica Vain. Ho familiarità con il lavoro di ogni donna nel cast
(specialmente Veronica Vain), e sono stato contento di ciò che ho visto. Blair, Vanessa, Veronica,
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Karlie ed Erika hanno creato un cast molto solido.

Sesso: B +. Io do al sesso una B + perché era buona, ma non eccezionale. I film MRG sono ancora i
migliori nel genere softcore quando si tratta di scene di sesso, ma le scene di questo film non erano
male.

Storia: B. Normalmente non darei un film come questo un alto grado nella categoria Storia, ma il
dialogo divertente mi ha conquistato. Un sacco di battute. Veronica Vain ha avuto una solida
performance come antagonista di supporto. Blair e Vanessa hanno fatto un buon lavoro come la
principessa e guardia del corpo leggermente in disparte, offrendo le loro battute in modo serio e
impassibile. La sceneggiatura conteneva molte battute e la maggior parte di esse erano piuttosto
divertenti.

Complessivo: B + Un film solido basato sugli standard dei cavi a tarda notte. Ho visto meglio i film di
fantascienza fantascientifici, ma "Primal Pleasure Station" quot; è stata una gita solida. Dialoghi
divertenti che non si prendono sul serio, un cast femminile di bell'aspetto e un sacco di scene di
sesso ... il tutto in meno di 80 minuti. È una formula che funziona. Non è uno dei miei film migliori,
ma è abbastanza solido da guardare una seconda volta, se lo desideri. A Princess has her erotic
vacation interrupted when a renegade alien force, led by her arch enemy, Aria, attacks Pleasure
Planet. A quick escape lands her in even more hot water as the Princess and he b0e6cdaeb1 
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