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La migliore poliziotta di Singapore, Miss Cleopatra Wong, a capo del Seaian Interpol Criminal
Investigation Department (C.I.D.), fa squadra con la sua controparte filippina per arrestare
un'operazione di moneta falsa che minaccia diversi paesi asiatici con bancarotta. La loro pericolosa
ricerca li porta da Singapore a Hong Kong e infine a Manila, dove individuano il quartier generale
asiatico dell'anello contraffatto, che è gestito da suore locali, costrette a lavori forzati. L'azione delle
arti marziali è veloce e furiosa mentre Cleopatra e le sue squadre lanciano un attacco per
distruggere il contraffattore e il loro quartier generale in un finale esplosivo in questa avventura
piena di divertimento e piena di azione. L'idea di questo film - un sexy agente segreto femminile -
non è stata una nuova idea anche quando è stato realizzato questo film. Tuttavia, lo stesso ha avuto
grandi possibilità sia per lo sleaze che per l'azione. Sfortunatamente, il potenziale non è stato affatto
realizzato da questi registi. Non ci sono scene di nudo della protagonista o di qualsiasi altro
personaggio del film, e anche se c'è il sesso, è così malamente messo in scena da poter essere
riprodotto in televisione in prima serata senza alcuna modifica. Quando si parla di azione, le cose
non vanno molto meglio. Le sequenze di arti marziali sono di tipo old school e non particolarmente
coreografate o dirette. Occasionalmente sono abbastanza zoppi da generare una leggera risatina, lo
ammetto, ma non abbastanza spesso. Le altre parti del film fanno di tanto in tanto un po 'di
umorismo involontario, ma il numero totale di risate è piuttosto limitato. Il film per la maggior parte è
piuttosto noioso e debole, ed è difficile credere che sia stato un successo internazionale.
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