L’anello
Intro:
Primo giorno:
1. Basta giocare l'introduzione alla prima scelta. Non
importa cosa scegliete. La differenza è solo
nell'immagine.
2. Stessa situazione con la seconda scelta (Tu scegli chi
vuoi sbirciare nella doccia)
3. Quando si sbircia Michelle di Stella si può scegliere
di avvicinarsi di nascosto per avere una vista migliore.
4. Ma solo una volta. Se scegli di avvicinarti di più di
nascosto - il gioco finirà.
Secondo giorno:
5.Quando incontri Susan - scegli le opzioni che
includono il potere dell'Anello.
Nel primo menu scegli " Focalizza l'Anello e poi
stringila forte negli abbracci".
6. La seconda scelta " Focalizza i poteri dell'Anello su
Susan e poi baciala sulle labbra con passione".
7. In cucina scegli la seconda opzione
Terzo giorno:
8. Prendi qualsiasi abilità a tua scelta (Sarai in grado di
sbloccarle tutte ma Consiglio di partire dalla furtività,
poi dalla tecnologia e dal fascino, infine).
9. Ora dovresti potenziare la tua abilità ad un certo
livello per far avanzare la storia
10. E allo stesso tempo dovresti iniziare a raccogliere
l'energia della lussuria. Ti Sarà

richiesto di avanzare nel percorso di alcuni personaggi.
Il primo posto per raccogliere l'energia della lussuria è il
bagno alla sera. Intro off:
11. Ora l'intro sta finendo e inizia il gioco normale. Sei
libero di muoverti nella casa.
MC può attendere la successiva ora del giorno nella sua
stanza scegliendo "fai un pisolino" come opzione.
12.Al mattino in cucina MC può migliorare i rapporti
con i membri
della famiglia, facendo loro i complimenti. Cerca di
aumentare le relazioni con tutti membri della famiglia.
Puoi vedere i progressi nella camera di
MC cliccando sul portatile e scegliendo l'icona delle
relazioni.
13.Al pomeriggio nella sua stanza di MC dovresti
passare il tempo per migliorare l'abilità dell'Anello. Per
il momento il valore massimo di ogni abilità è 10. Il
gioco vi dirà di raggiungere il massimo valore delle
abilità di aggiornamento in aggiornamento.
Walkthrough dei Personaggi:
Michelle :
1. Migliorare l'abilità della furtività e allo stesso tempo
iniziare ad aumentare la simpatia nei confronti di
Michelle facendole i complimenti in cucina al mattino.
2. Quando l'abilità furtività diventa uguale a 3 punti - la
camera da letto di Michelle sarà sbloccata e si potrà
spiare la sera.
3. Continua a fare i complimenti a Michelle al mattino

in cucina
(fino a quando la simpatia non raggiunge i 10 punti).
4. Potenziare l'abilità furtività fino a 5 punti. MC sarà in
grado di avvicinarsi di soppiatto in bagno la sera.
5. Potenziare l'abilità furtività fino a 7 punti. Ora dopo il
voyeurismo alla sera MC sarà in grado di entrare di
nascosto nella camera da letto di Michelle durante la
notte.
6.Continua a migliorare la furtività. Con ogni nuovo
punto fino al 10 ci saranno nuovi sviluppi della
situazione.
7. Quando la quantità di complimenti pronunciati
raggiungerà i 10pt Michelle diventerà più amichevole
con MC. Al sabato e alla domenica MC potrà visitare
La camera da letto di Michelle alla sera. È importante
avanzare Il Walkthrough di Michelle. Passando del
tempo con lei puoi aumentare la simpatia di 15 punti.
8. Dopo di che Michelle potrà sorprendere MC mentre
si masturba nella sua stanza
9. Quando Michelle sorprenderà MC 4 volte ci sarà
un'opzione aggiuntiva al mattino in cucina per
risvegliare Michelle con i poteri dell'Anello.
MC deve sbloccare tutte e tre le abilità dell'Anello per
aumentare al massimo l' abilità Lussuria perché il
prossimo passo con Michelle richiede almeno 150
energie.
10.Usa i poteri dell'Anello su Michelle in cucina al
mattino. Poi vai in cucina al pomeriggio e usa di nuovo
i poteri. Dopo di che in bagno la sera usa i poteri ancora

una volta.
11.Continua a masturbarti la sera in camera di MC fino
a quando Bill dirà la mattina che ha mal di testa
(richiede 5-6 tentativi).
12.Vai in camera di Michelle al mattino. Goditi l'evento.
13.Ora puoi andare a trovare Michelle nelle serate del
fine settimana per ripetere la scena.
14.Ripeti l'evento 5 volte.
15.Ora puoi interagire con Michelle in bagno la sera.
16.La sera puoi farti una sega in camera di MC Michelle apparirà in un nuovo nel locale in lingerie.
17.Dopo di che saranno disponibili nuove scene nella
stanza di Michelle quando Bill sbircerà e visiterà
Michelle di notte. Ripetilo un paio di volte per ottenere
la scena completa.
18.In questo momento dovresti già aver sbloccato
l'abilità dell'invisibilità. Conserva fino a 150pt di
energia della lussuria e clicca sulla sveglia di notte in
camera MC.
19.Visita la cucina e interagisci con Michelle. Ripetere
fino ad ottenere una scena
dove sta parlando al telefono con tuo padre.
20.Prima del prossimo passo devi incontrare la tua
vicina Cleo. Per farlo clicca sulla mappa della città e poi
la tua casa. Scegli l'opzione "Cammina per strada".
21.Visita la casa della vicina nel pomeriggio per parlare
con Cleo del lavoro part-time.
22. Ora sei in grado di poter visitare la vicina il lunedì e

il venerdì pomeriggio. Guadagna $ 200.
22.Visita la camera di Michelle alla sera per invitarla al
ristorante.
23.Ora puoi invitarla di nuovo per un paio di nuove
scene extra.
22.Stella:
1. Sblocca l'abilità tecnica.
2. Inizia a migliorare l'abilità tecnica allo stesso modo
della furtività nella camera di MC.
3. Contemporaneamente comincia ad aumentare la
simpatia di Stella e falle dei
complimenti al mattino in cucina.
3. A 3 punti durante il prossimo miglioramento Stella
verrà a chiedere aiuto.
4. Ora MC sarà in grado di controllare la webcam di
Stella nella stanza di MC il Martedì e il giovedì sera.
Clicca sul portatile e scegli l'icona web della cam per
fare questo.
5. Dopo di che ci sarà un'opzione sbloccata il martedì e
il giovedì al mattino in cucina per risvegliare Stella con
i poteri dell'Anello.
Questa azione richiede 50pt di energia della lussuria.
6. Continuare a farla eccitare (circa 5 volte) e migliora
l'abilità tecnica fino a 5 punti. Così l'opzione per
attivare il porno sarà sbloccata.
7. Aumenta l'abilità tecnica fino a 10 e la simpatia di
Stella fino a 10.
8. Visita la stanza della ragazza al mattino (clicca sulla

freccia verde sulla mappa della casa per vedere la
seconda pagina con le camere).
9. Visita la mappa della città e clicca sulla tua casa per
incontrare Jake.
10. Fallo un paio di volte fino a quando Bill non seguirà
Jack.
11. In sala MC alla sera scegli l'opzione "Discuti con
Rati su come Sbarazzarsi di Jake".
12. Visita la palestra.
13. Parla con Stella in salotto nel pomeriggio.
14. Parla con Stella in cucina la sera.
15. Guarda la scena della rottura fuori casa.
16. Collegati alla webcam di Stella il martedì o il
giovedì.
17. Visita la stanza della ragazza al mattino.
18. Collegati alla webcam di Stella il martedì o il
giovedì.
19. Per ulteriori progressi devi sbloccare il tutoraggio
con Beth.
20. Aiuta Beth a fare i compiti nella stanza della ragazza
nel pomeriggio il Martedì o giovedì.
21.Fai la doccia nel pomeriggio.
Beth:
1. Aumenta la simpatia di Beth e falle i complimenti al
mattino in la cucina fino a raggiungere i 10 punti.
2.Raggiungila nel soggiorno la sera del martedì o del
giovedì.
3.Beth ti chiederà di aiutarla con i compiti di
matematica. Ora la biblioteca è disponibile.

4.Inizia a visitare la biblioteca e migliora l'abilità
conoscenza fino a 7 punti.
5.Continua a passare del tempo con Beth nel soggiorno
fino a quando la simpatia non raggiunge i 15 punti. Ora
il tutoraggio nella stanza delle ragazze al pomeriggio
sarà sbloccato.
6.Aiuta Beth a fare i compiti 5 volte.
7.Trova Beth in tutti i luoghi cliccando su di lei.
8.Fai una doccia nel pomeriggio.
9.Al pomeriggio in bagno scegli l'opzione "Fai finta di
fare la doccia e nasconditi".
10.Fai un pisolino in camera di MC nel pomeriggio.
11.Ripeti le azioni fino alla fine della sega.
12.Raggiungi Beth in salotto la sera, il martedì o il
giovedì. 13.Ripetere.
14.Fai un pisolino in camera di MC nel pomeriggio.
15.Aiuta Beth a fare i compiti per ottenere la nuova
scena. Susan:
1.Sblocca l'abilità del fascino.
2.Parla con Susan in cucina nel pomeriggio di
mercoledì o di Sabato. 3.Inizia a passare del tempo con
lei in salotto la sera il Mercoledì o il sabato. Aumenta
anche l'abilità del fascino almeno fino a 3 punti.
4.Aumenta la lussuria di Susan di 5 pt per finire la
scena.
5.Ora sarà possibile farle visita di notte in salotto.
6. In cucina al mattino scegli l'opzione per eccitare
Susan. Ripeti fino a completare la scena.

7.La nuova scena sarà disponibile in soggiorno di sera.
8.Dopo, la nuova scena partirà in cucina al pomeriggio.
9.Complimentati con Susan al mattino in cucina il
mercoledì o il Sabato. Ora la sua casa è aperta.
10.Andate a trovarla in qualsiasi giorno, tranne il
mercoledì o il sabato. 11.Julia:
1.Per sbloccare la biblioteca avanzare nel Walkthrough
di Beth fino al momento in cui lei ti chiede aiuto con i
compiti.
2.Aumenta l'abilità conoscenza visitando la biblioteca
fino a raggiungere 10 punti.
3. Ora sarà disponibile l'opzione per parlare con Julia.
Aumenta la sua eccitazione fino a 5 punti.
4.Scegliere l'opzione per studiare.
5.Ripetere la scena 4 volte scegliendo l'opzione
"divertiamoci". 6.Aumenta il desiderio di Julia di altri 3
punti.
7.Scegli l'opzione per studiare.
Ashley:
1.Dopo aver completato il percorso di Julia scegli
l'opzione per studiare in biblioteca.
2.Scegli l'opzione per provare a fare conversazione con
la ragazza nerd. 3.Ripeti l'ultima scena con Julia
4.Lascia che Julia risponda alla telefonata.
Cleo:
1.Visita la mappa della città, poi clicca sull'icona della
tua casa e scegli "Camminare per strada" come opzione.
2.Avanzare nel Walkthrough di Michelle fino a quando
Bill avrà bisogno

di fare soldi.
3. Visitare la casa di Cleo il lunedì e il venerdì
pomeriggio per fare soldi. 4. Ripetere fino a quando non
appare l'opzione di chiedere un bicchiere d'acqua.
5. Aumenta la sua lussuria con i tuoi poteri (hai bisogno
di 50pt energia di lussuria).
5.Svegliatela 3 volte.
6. Il negozio sarà sbloccato sulla mappa della città.
Compra la lozione solare per $30.
7.Offri la crema solare Cleo
8.Svegliala più volte.
9.Ripetere. Chiedile di girarsi.
10. Ci sono anche un paio di scene con Cleo quando
andrai in cortile. Per diventare invisibile devi avere
150pt energia di lussuria. Ci sono 2 diverse scene con
Cleo.
Lilly:
1.Avanza nel Walkthrough di Cleo fino ad incontrare
Lilly.
2.Visita la casa della vicina la sera il lunedì o il sabato.
3.Clicca su Lilly
4.Seguila.
5. La prossima volta diventa invisibile e seguila di
nuovo.
6.Gioca un po' con lei.
7. Ripetere, ma il tempo la farà svegliare prima.
8.Ripetere fino a quando la scena sarà completata.

Ashley:
1. Ripeti l'ultima scena con Julia
2. Lascia che Julia risponda alla telefonata.
3. Dopo la tua visita in biblioteca scegli l'opzione per
studiare. Tenta con Ashley un approccio per una
conversazione.
4. Parla con Rati nella tua stanza la sera.
5. Visita di nuovo la biblioteca e scegli l'opzione
"studia".
6. Chiama Rati per distrarre Julia.
Beth:
1. Studia con Beth nel pomeriggio nella stanza delle
ragazze, ma non divertirti con lei. Stella apparirà.
2. Fai i complimenti a Stella al mattino in cucina.
3. Cleo:
1. La Scena completa con Stella in bagno la avrai
quando lei ti farà un cenno.
2. Completa la scena di Cleo con una sega nel suo
giardino.
3. Vai sulla mappa della città e clicca sulla tua casa. Fai
che accada lo scontro con Jake .
Michelle:
1. Visita il soggiorno il lunedì e il venerdì.
2. Se la simpatia di Michelle è al massimo - la scena
sarà completata.
Susan:
Prima scena:

1. Svegliati presto (cliccando sulla sveglia nella tua
stanza).
2. Vai in corridoio per incontrare Susan con un nuovo
vestito (mercoledì e Sabato) .
3. Michelle vi interromperà.
4. Ascoltate Michelle il sabato mattina presto in cucina.
5. Visita la camera di Michelle di notte e clicca sul
cellulare.
6. Incontra Susan di nuovo al mattino presto.
Seconda scena:
1. Semplicemente visita la cucina nel pomeriggio dopo
aver incontrato Susan di prima mattina.
Terza scena:
1. Incontra Susan al mattino presto.
2.Passa del tempo con lei in salotto la sera.
3. Michelle vi interromperà.
4. Rati ti darà una nuova abilità .
5. Visita il salotto il lunedì o il venerdì e agisci su
Michelle con il tuo nuovo potere.
6. Incontra Susan al mattino presto. Trascorri del tempo
con lei nel solotto alla sera.
Jessica:
1. Dopo la lotta con Jake visita la palestra.
2. Parla con Jessica cliccando su di lei.
3. Devi avere 150 dollari per acquistare un
abbonamento alla palestra.
4. Ora sei in grado di accumulare punti forza (ma solo
per 0,5 per ora)
5. Aumenta la forza fino a 3 punti.

6. Ora puoi parlare con Jessica le sere in palestra.
7. Spiala sotto la doccia
8. Aumenta la sua passione di 3 punti.
9. Raggiungila sotto la doccia.
10. Clicca sull'icona del seno, figa, seno, figa, figa.
11. Minigioco con Beth:
1. Ripetere la scena del 69.
2. Vinci il minigioco.
3. Ora puoi visitare la stanza delle ragazze di notte. Ma
per ora non c'è niente da fare lì.
Stella:
1. Incontra Stella nel soggiorno nel pomeriggio.
2. Visita la stanza della ragazza al mattino.
3. Incontra Stella in cucina la domenica pomeriggio.
4. Visita la stanza della ragazza al mattino del fine
settimana. (assicurati di avere $ 60. Sono necessari $40
per i biglietti del cinema e $20 per i fiori). 5. Vai al
negozio e compra dei fiori.
6. Vai a casa, fuori e chiama Stella per un
appuntamento.
7. Regala dei fiori a Stella.
8. Al primo appuntamento scegli un film romantico.
9. Prendi la mano di Stella
10. Ripetere l'appuntamento il fine settimana successivo
ma scegliete un film dell'orrore questa volta. (Si devono
seguire gli stessi passi: fiori, mano, ecc.)
11. Andate di nuovo all' appuntamento. Jake ti
interromperà.

12. Per andare avanti devi avere 10 punti di forza.
13. Per facilitare il potenziamento della forza puoi
parlare con Jessica e comprare abbigliamento sportivo
nel negozio per $ 60.
14. Batti Jake dopo l'appuntamento con Stella.
15. Vai ad un altro appuntamento. Scegli un film horror.
16. Aumenta la lussuria di Stella.
17. Ripetere l'appuntamento per ottenere la scena
completa.
18. Lilly:
1.Vai alla casa sull'albero. C'è una probabilità del 33%
che tu veda Lilly nuotare in piscina.
2. Diventa invisibile e unisciti a lei.
3. Ripetendo la scena, ora sarà disponibile l'opzione di
eccitarla.
4. Ripetila 3 volte.
5. Vai a pulire la piscina e Lilly apparirà.
6. Ora nella scena della casa sull'albero puoi scegliere di
unirti a lei in piscina.
7. Divertiti.
Beth:
1. Visita Beth di notte nella stanza delle ragazze due
volte.
2. Incontrala in salotto il giovedì o il martedì sera.
3. Nella mia stanza prendi la password dal portatile di
Stella.
4. Collegati alla web-cam di Stella il lunedì o il venerdì
sera.

5. Torna a trovare Beth di notte.
6. Collegati alla web-cam di Stella il lunedì o il venerdì
sera.
7. Vai in bagno la mattina presto due volte.
8. Chiama Beth per studiare di matematica nel
pomeriggio nella mia stanza.
9. Vai al negozio a comprare il lubrificante (ti
serviranno 20 dollari)
10. Chiama Beth per studiare matematica nel
pomeriggio nella mia stanza 11. Fai il lavaggio del
cervello di notte
12. Vai in bagno la mattina presto
Stella:
1.Visita la camera della ragazza al mattino per avere
una nuova scena. Cleo:
1. Visita la casa del vicino di casa nel pomeriggio al
lunedì o al venerdì per pulire la piscina.
2. Chiedi un bicchiere d'acqua.
3. Vai in ospedale il mercoledì o la domenica due volte
per avere la scena completa.
Michelle:
1. Assicurati di esserti scopato Michelle dopo il
ristorante, e per due volte sesso anale (con il
lubrificante) con Beth, e di scoparti Stella dopo il
cinema. Ora masturbati in camera tua la sera e scegli
l'opzione "Penso che non verrà affatto" per far apparire
Rati. Allora scegli l'Opzione "Scopale la figa".
2. Vai a dormire e avrai una scena a tre con Rati e

Michelle
3. Svegliati la mattina presto (cliccando sulla sveglia di
notte) e vai in cucina.
4. Non diventare invisibile e aumenta la lussuria di
Michelle.
5.Nel fine settimana fai un complimento a Michelle a
colazione. Lei si
offrirà di andare in spiaggia. Visita la sua stanza al
pomeriggio per andare in spiaggia.
6. Prova tutte le opzioni per ottenere tutte le scene.
Lilly:
1. Assicurati di aver sbloccato il secondo modo per
guadagnare soldi (in ospedale con Cleo). Vai in cortile
nel pomeriggio e guarda nel cortile del vicino.
Incontrerai Alan e Marcus.
2. Visita la casa del vicino di casa il sabato pomeriggio.
3. Ripetilo fino a quando Lilly ti leccherà il cazzo per la
seconda volta. 4.Visita la casa del vicino di casa il
lunedì o il sabato sera.
5. Controlla da dove viene il rumore.
6. Visita la casa del vicino il sabato pomeriggio.
Cleo:
Considera che Cleo è al lavoro il mercoledì e la
domenica.
1. Completa il percorso di Lilly
2. Visita la camera di Lilly
3. Visita la cucina del vicino e risveglia Cleo
4. Ripetere il passo precedente e ottenere un rifiuto

5. Assicurati di avere più di 300 punti di energia della
lussuria
6. Vai in giardino e guarda una scena dove c'è Cleo da
sola che prende il sole.
7. Diventa invisibile
8. Influenza i suoi pensieri
9. Visita la cucina del vicino e risveglia Cleo
Ashley+Julia:
1. Visita la biblioteca e scegli l'opzione "studia di più'" .
2. Ripeti per parlare con Ashley.
3. Visita di nuovo la biblioteca e scegli la nuova
opzione 'scopare'. Susan:
1. Vai a trovarla a casa sua.
Beth:
1. Vai a trovarla in bagno la mattina presto
2. Collegati alla web-cam di Stella il lunedì o il venerdì
sera.
3. Visita la camera da letto di Michelle nei giorni feriali
la sera.
Jessica:
1. Assicurati di aver finito il minigioco con Jessica nella
doccia della palestra. Inoltre devi avere 10 punti di
forza
2. Visita la palestra la sera.
3. Scegli l'opzione "Saluta Jessica".
4. Compra un abbigliamento sportivo nel negozio se
non ne hai già uno.
5. Torna in palestra la sera.

6. Scegli l'opzione "Aiuta Jessica con lo stretching".
7. Ci sono tre scene scelte a caso con l'aiuto di Jessica.
Dovresti completarle tutte e tre almeno una volta per
ciascuna.
8. Dopo di che devi ripetere la scena in cui Jessica si
esibisce negli squat. Questa scena temporale si sposta
un po' più in là.
9. Poi dovresti far eccitare Jessica in tutte e tre le scene
di stretching.
10. Scegliere l'opzione "Certo, perché no" in palestra
per allenarsi.
11. Eccita Jessica in tutte e tre le scene di stretching per
andare più avanti. 12. Scegli l'opzione "Aiuta Jessica
con lo stretching". La scena con il Foot job inizierà.
13. Scegliere l'opzione "Certo, perché no" in palestra
per iniziare il Trainig. Jessica vi raggiungerà sotto la
doccia.
14. Ora tutte e tre le scene di stretching possono essere
completate.
15. Cleo:
1. Nuova scena in ospedale. Vai a trovarla per donare il
seme.
Lilly:
1.Piccolo teaser nella sua stanza.
2. Visita la casa del vicino e vai da nella stanza di Lilly.
Diventa invisibile e poi usa i tuoi poteri sul suo portatile
Per ottenere la visione tecnica da Rati dovresti finire le
scene con Cleo in cucina, con Lilly alla cena di famiglia

e con Jessica nella doccia della palestra. Poi vai a
dormire e Rati ti darà un nuovo potere. Dopo di che vai
nella mappa della casa - individua una nuova icona
vicino allo smartphone nella parte superiore dello
schermo. Quando clicchi su di essa - la tua visione
cambia.
Poi puoi scegliere dove andare per usare la tua visione
speciale. La stessa icona apparirà nella casa del vicino.
Beth:
1. Usala vicino alla camera da letto di Michelle la sera e
rivelati
2. Passa alla visione tecnologica e vai nella stanza della
ragazza.
3. Clicca sul termostato della stanza per abbassare la
temperatura.
4. Vai nella stanza della ragazza di notte (la ragazza
dormirà in un letto)
5. Ripetilo 4 volte. Ogni volta la situazione si svilupperà
di più
6. Usa di nuovo il termostato per aumentare la
temperatura.
7. Continua a visitare la stanza della ragazza di notte (5
volte)
8. Collegati alla webcam di Stella il giovedì o il martedì
sera e scegli l'opzione di diventare invisibile.
Julia:
1. Vai a trovarla in biblioteca e scegli l'opzione in

dialogo - "Usa la visione tecnologica". Poi clicca sul
suo PC.
2. Torna a trovarla
Lilly:
1. Usa la visione tecnologica nella casa del vicino.
2. Visita la stanza di Lilly e clicca sul suo portatile. Ora
puoi connetterti alla sua webcam in certi giorni
(mercoledì e domenica al pomeriggio).
3. Visita la sua stanza in qualsiasi giorno tranne il
mercoledì e la domenica 3 volte e aumenta la sua
lussuria.
4. Connettiti alla sua webcam
5. Visita la casa del vicino di casa al mercoledì o alla
domenica, usa la visione tecnologica e vai in camera di
Cleo.
6. Clicca sul vibratore.
7. Visita la casa del vicino di casa al mercoledì o alla
domenica, vai nella stanza di Lilly e scegli "diventa
invisibile".
8. Continua a connetterti alla webcam di Lilly finché
Bill non si unisce a lei.
Stella:
1. Nel fine settimana fai un complimento a Michelle in
cucina al mattino quando anche Stella fa colazione. Bill
decide di aiutare Stella
2. Visita la stanza della ragazza al mattino ogni giorno,
tranne il fine settimana.
3. Assicurati di avere $ 150 e visita la stanza della

ragazza al mattino di nuovo
4. Nel fine settimana fai un complimento a Michelle in
cucina al mattino quando anche Stella fa colazione.
5. In spiaggia prova entrambe le opzioni.
Beth:
1. Aumenta la simpatia di Beth oltre i 5pt. Visita la
cucina nel pomeriggio
di ogni giorno tranne il giorno in cui Susan fa visita.
2. Aumenta la simpatia di Beth a 15pt. Visita la cucina
nel pomeriggio di ogni giorno
tranne il giorno in cui Susan fa visita.
3. Assicurati di aver completato la scena con Beth nella
stanza della ragazza di notte in cui ti poggia la testa
sulla schiena. Visita la cucina di nuovo.
Beth+Stella:
1. Visita la camera della ragazza la sera in qualsiasi
giorno tranne il giovedì o il martedì.
2. Diventa invisibile.
3. Ripetere ancora due volte.
Cleo e Lilly:
1.Visita l'ospedale il mercoledì o la domenica e salutate
Cleo nella sala.
2. Usa i tuoi poteri per far fermare l'ascensore.
3. Ripeti l'ultimo passo. Avverti Cleo che stai per
venire.
4. Visita il soggiorno del vicino ogni giorno tranne il
mercoledì e La domenica. Unisciti a Cleo e Lilly.
5. Ripetere fino alla scena ina cucina con Cleo.

Michelle:
1.Nuova scena nel fine settimana nella sua stanza. Se te
la sei scopata dopo il
ristorante, visita la sua stanza il sabato o la domenica
sera. Fallo Due volte per ottenere la scena completa.
Jessica:
1. Visita la palestra la sera e aiuta Jessica a fare
stretching.
2. Ripetere per sbloccare la seconda scena.
3. Ora l'attrezzatura per l'esercizio fisico a destra dello
schermo sarà cliccabile.
4. Usalo per sbloccare la scena bonus.
Ashley:
1. Visita la biblioteca e scegli l'opzione "studia di più".
2. Ripetere per andare oltre.
3. Ripeti ancora una volta per vedere un teaser dei
prossimi eventi.
In questo aggiornamento ho aggiunto la possibilità di
rinominare i personaggi principali. Per usarlo clicca sul
portatile nella stanza di MH e scegli l'icona Rinomina.
Rati:
1.Assicurati di aver sbloccato la tech vision, di aver
ottenuto la scena con Beth e Stella che si baciano nella
stanza delle ragazze, di aver visto la scena con Stella
sulla spiaggia (al mare), e la scena con Rati e Michelle
nella stanza di MH.
2. Usa la sveglia per svegliarti presto e vai in cucina.
3. Incontra Rati in salotto nel pomeriggio (lei visiterà

casa tua il martedì e il venerdì)
4. Incontra Rati in cucina nel pomeriggio
Beth:
1. Interagisci con Rati il martedì mattina alla colazione
in famiglia in cucina.
2. Scegliere l'opzione Beth
3. Visita il soggiorno la sera.
Stella:
4. Interagire con Rati il martedì mattina a colazione in
famiglia in cucina. 5. Scegli l'opzione Stella
6. Dopo visita la cucina
Michelle:
7. Interagisci con Rati il martedì mattina a colazione in
famiglia in cucina. 8. Scegli l'opzione Michelle
9. Dopo visita la stanza di MH.
Rati:
1.Assicurati di aver completato tutte le scene fino allo
0.2.3
2. Incontra Rati nel soggiorno nel pomeriggio (visita la
tua casa il martedì e il venerdì)
3. Ripetilo altre due volte per incantare completamente
il soggiorno
Beth:
1. Dopo aver incantato il salotto visitatelo nel
pomeriggio di martedì
o giovedì.
2. 3. Ripetere per ottenere la scena completa
Stella:

1. Dopo aver incantato il soggiorno visita la stanza della
ragazza di notte 2. Vai in soggiorno
3. Ora puoi prendere Stella nel soggiorno di notte in
qualsiasi giorno tranne il mercoledì e il sabato.
4. Ripeti ancora una volta per ottenere la scena
completa
Michelle:
1. Visita il soggiorno la sera, il lunedì o il venerdì.
Susan:
1. Assicurati di aver visto la scena a casa sua quando
Michelle ti interrompe.
2. Non incontrarla al mattino presto, né il mercoledì né
il sabato. 3. Visita il soggiorno la sera il mercoledì o il
sabato.
4. Visita il soggiorno di notte il mercoledì o il sabato.
5. Vai a letto la sera.
Cleo:
1. Vai a trovarla quando fa il bagno

