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Ho lavorato alla Dawn Princess come fotografo di bordo durante le riprese di questo film. Posso
assicurarti che non c'era nulla di falso in questo film per quanto è stato girato sulla nave. Le riprese
ambientate nelle città dell'Alaska sono state effettivamente girate sul posto e le attività sulla riva
esistono davvero. Gli attori e le attrici sono stati così cordiali come puoi trovare e molto piacevoli, li
incontreremo molto spesso sulla nave. Alcuni membri dell'equipaggio erano nel cast, il Maitre'D era
in realtà il Maitre'D della nave, il capitano, tuttavia, era davvero il direttore di crociera. Posso
attestare che tutte le scene della nave erano reali. Semplicemente, questo deve essere uno dei
peggiori film che ho visto in tutta la mia vita. In realtà sono imbarazzato nell'ammettere di averlo
visto. Fondamentalmente la trama, se così si può dire, è che la banda di Baywatch coincide in modo
coincidente con la stessa nave da crociera che sta girando in Alaska (dove possiamo vedere gli
effetti speciali più cruenti e lo scenario più incredibilmente falso. È tutto così finto è davvero
divertente, ma hey è il Baywatch giusto? In ogni caso tutte queste stupide piccole torsioni accadono
che non vale nemmeno la pena di scrivere. Per riassumere, la recitazione fa schifo, gli effetti speciali
sono banali, la neve e tutto è così finto, la sceneggiatura è zoppa e la trama è inesistente.Questo
film è così brutto che è peggio dello spettacolo.Il mio più profondo rispetto va a chiunque possa
guardare l'intero film senza addormentarsi o spiare gli occhi. Ma hey, se tu voglio davvero guardarlo,
andare avanti perche 'quando ho scritto questo, questo film stava aspettando altri cinque voti per
essere registrato o quant'altro e questo è un film che merita veramente di essere nel fondo 250. In
this wrap-up to the 1997-98 season of Baywatch, L.A. lifeguards Mitch, Cody, and Mitch's son Hobie
win a free ocean cruise to Alaska where coincidently lifeguards Neely, Lani and Donna are also
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