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Dopo che un famoso dipinto è stato vandalizzato, il Wrestler messicano & quot; El Santo & quot;
viene nominato dall'Interpol per risolvere il caso e viene inviato in Europa, una volta in Spagna,
scopre che il dipinto è stato danneggiato in modo che possa essere sostituito con una contraffazione
e che un anello di ladri d'arte sia dietro il crimine. Ora tocca a lui portarli alla giustizia e recuperare i
quadri rubati. Un intruso entra in un museo d'arte messicano e, non visto dalle guardie, spruzza un
famoso dipinto ("Los borrachos" di Velázquez) con una sostanza che, quando il dipinto è stato
rimosso in Spagna, ha danneggiato l'opera d'arte. Famoso esperto di arte e restauratore, il dott.
Mann viene incaricato di restaurare la tela. Tuttavia, Mann e la sua banda sono dietro il vandalismo:
usando un processo che coinvolge i tumori estratti dai modelli tenuti prigionieri nella sua cantina (!),
Mann fa una copia esatta del dipinto e quindi "espone". questa frode alle autorità del museo. Così,
riesce a mantenere l'originale nella sua collezione privata.

Santo, famoso wrestler mascherato e agente segreto internazionale, è incaricato di indagare sul
crimine, dal momento che è in programma di lottare comunque in Spagna. Ha collaborato con Paul,
un altro agente dell'Interpol, che dimostra il suo valore quando i due uomini vengono attaccati da
assassini nella stanza d'albergo di Santo. Dopo un'eccellente rissa, trionfano Santo e Paolo.
Esaminano il dottor Mann (Santo: "Dottore di cosa?" Ufficiale: "Dottore in arte e non so cosa sia la
scienza"), ma non possono provare nulla, anche se uno dei modelli di Mann's live-in (Ester) dice a
Paul che ogni volta che una modella termina il suo lavoro, scompare e non viene mai più ascoltata.

L'agente di Interpol Susan viene inviata al castello di Mann, sostituendo una vera modella. Tuttavia,
Susan ed Ester vengono catturati mentre si aggirano per il laboratorio di Mann, e vengono gettati
nella prigione con gli altri prigionieri. Santo e Paolo irrompono nel castello e, eludendo le varie
trappole mortali, liberano le modelle. Sara, l'assistente di Mann, cade in un bagno acido usato per
smaltire i cadaveri; Mann è catturato. Santo insegue Peter, il socio principale di Mann (che è stato in
posa da cieco). Peter cerca di scappare in motoscafo, ma Santo - penzolando sotto un elicottero su
una scala di corda - salta nella barca.Lottano, e Santo salta fuori bordo poco prima che la nave si
schiantasse sulla riva e esploda. c6335bc054 
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