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>>> Clicca Qui <<<
POKER FACE | ORIGINAL VERSION. Jake Foley, 57 anni. Professione: giocatore d'azzardo. Quando
era adolescente ha avuto una delle esperienze più elettrizzanti della sua vita con i suoi amici: è riuscito

infatti a non farsi derubare i soldi di una vincita a poker dal fratello più grande di uno di loro saltando
nella cascata del fiume. Nel corso degli anni Jake è diventato miliardario. Ha una villa lussuosa e

ipertecnologica a Miami piena di opere d'arte di cui è un grande appassionato. Nasconde però un
segreto che non ha detto a nessuno, neanche alla sua famiglia. Decide così di riunire i suoi vecchi
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quattro amici di un tempo per una partita a poker ad alto rischio. L'incontro inizialmente è rilassato
anche se nel gruppo c'è chi ha con Jake un rapporto conflittuale, di amore-odio oppure nasconde dei
segreti; l'obiettivo del padrone di casa però è quello di ottenere giustizia su ognuno di loro. I suoi piani
però saltano quando dei criminali riescono ad entrare nella sua villa e a quel punto deve fare di nuovo
squadra con l'inseparabile gruppo di un tempo. Visualizza gli orari e acquista. SCARICA LA APP. È

gratuita e ti permette di acquistare in pochi click i film in programma al Regno del Cinema! Note legali.
Privacy Policy Cookie Policy Trasparenza Lavora con noi. Cin. Cin. S.p.A. Sede Legale: Piazzale

Arnaldo, 2 - 25121 Brescia Codice Fiscale e Partita Iva 03409160177 R.E.A. 392864 Capitale Sociale
120.000,00 € i.v. Credits: Crea Informatica S.r.l. 2023 © Tutti i diritti riservati. Tutti i diritti riservati. Tutela

dei minori Per i film vietati ai minori, il personale del cinema potrà richiedere l'accertamento dell'età
tramite l'esibizione di un documento d'identità. Se sprovvisto di documento farà fede la dichiarazione

del genitore a conferma dell'età del minore. Scopri qui la nuova classificazione dei film. 
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