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Un gruppo di amici si reca in una zona selvaggia per giocare a un gioco di sopravvivenza. Presto si
trovano inaspettatamente in una situazione di sopravvivenza nella vita reale. La trama è così stanca
come quella in cui un gruppo di amici va nel bel mezzo del nulla per divertirsi un po '. Una volta lì
accadono su una casa vuota e decidono di imporre l'ospitalità degli abitanti di un tempo. Solo il
grosso problema è che non sono soli mwah!

Ora questo inizia abbastanza zoppo perché è pieno di twilight maschili e le donne hanno quei grandi
capelli e l'atteggiamento anni ottanta ecc. A volte sembra solo come un video MTV davvero scadente
del tempo, specialmente nella lunga sequenza stradale. Tuttavia, dato che le cose diventano più
interessanti, il gruppo inizia a comportarsi in un modo molto più credibile e poi iniziano a venire le
svolte e in realtà è piuttosto inventivo - ed è qui che lo riporta indietro.

La recitazione va tutto bene con nessuno che fa un nuovo spazio nel loro gabinetto dei premi ma
tutti riescono a convincere. Se si desidera un gioco da ragazzi, allora si potrebbe fare molto peggio di
questo e la qualità delle immagini ripristinata fa sembrare come nuovo. Se vuoi qualcosa di alto
sopracciglia poi sterza bene, ma per alcuni grandi fright dai capelli, allora questo vale la pena
andare. c6335bc054 
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