
Walkthough "Aria di montagna" v12


=========================================================================
==================================================

dall'inizio alla fine di 6.9

Settimana 1 Giorno 1 Lunedì alla Settimana 13 Giorno 1 Lunedì


dall'inizio alla fine della 7.0

Settimana 13 Giorno 1 Lunedì a Settimana 18 Giorno 6 Sabato


Dall'inizio alla fine della v8

Settimana 18 Giorno 7 Domenica alla Settimana 24 Giorno 5 Venerdì


Dall'inizio alla fine della 9.0

Settimana 24 Giorno 6 Sabato alla Settimana 28, Giorno 7 Domenica


Dall'inizio alla fine della 9.9

Settimana 29 Giorno 1 Lunedì alla Settimana 30 Giorno 5 Venerdì


Inizio alla fine della v11

Settimana 30 Giorno 7 Domenica alla Settimana 34 Giorno 3 Mercoledì


Dall'inizio alla fine della v12

Settimana 34 Giorno 3 Mercoledì a Settimana 36 Giorno 6 Sabato


=========================================================================
==================================================

I primi 7 giorni sono tutti dedicati a costruire punti di relazione, imparare il tennis e sapere dove si 
trova la scala

=========================================================================
==================================================


---Settimana 1 Giorno 1 Lunedì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda

9:00, vai da Melinda, hai bisogno di aiuto con i piatti?

10:00, vai da Melinda, fuori a destra, guardale le tette, basta

11:00, vai in soggiorno

12:00, vai da Melinda, fuori e freccia in su

13:00, vai a pranzo, offriti di lavare i piatti, chiedile dell'allenamento

14:00,

15:00, vai dove sono tutti e 3, fuori a destra, no, così la signora, Melinda, pensi che io possa 
trovare lavoro in questo posto

16:00, vai in cucina

17:00, vai da Rhonda, bussa, mettile una mano sulla gamba, fai silenzio

18:00, vai nella stanza di Melinda

19:00, vai a cena, basta

20:00, vai a chiudere il pollaio, fuori e metti la freccia, poi vai da Ann, ok ti aiuto io questa volta

21:00, vai alla partita di poker


---Settimana 1 Giorno 2 Martedì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda

9:00, vai da Melinda, hai bisogno di aiuto con i piatti?

10:00, vai da Melinda, fuori a destra, guardale le tette, basta

11:00, vai in soggiorno

12:00, vai da Melinda, fuori e freccia in alto, Ann si presenterà questa volta

13:00, vai a pranzo, offriti di lavare i piatti, mi piace quello che indossi

14:00,




15:00, vai dove sono tutti e 3, fuori a destra, sì, una delle due opzioni

16:00, vai da Rhonda, fuori a destra, accovacciati accanto a lei, è chiaro che non parlerà, lasciala 
stare

17:00, vai da Rhonda, bussa, mettile una mano sulla gamba, dille di non aprire

18:00, vai nella stanza di Melinda 

19:00, vai a cena, parla con Rhonda, ma lei sembra a posto con i suoi genitori, baciale la fronte

20:00, vai a chiudere il pollaio, fuori e metti la freccia, poi vai da Ann, ok ti aiuto io questa volta

21:00, vai alla partita di poker, dov'è Rhonda?


---Settimana 1 Giorno 3 Mercoledì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda

9:00, vai da Melinda, hai bisogno di aiuto con i piatti?

10:00, vai da Rhonda, aiutala, prova a sedurla

11:00, vai in soggiorno

12:00, vai da Ann, perché non chiedi al tuo ragazzo di prenderlo per te

13:00, vai a pranzo, offriti di lavare i piatti, chiedi di Ellen

14:00,

15:00, vai dove sono tutti e 3, fuori a destra, no, così la signora, Melinda, pensi che io possa 
trovare lavoro in questo posto

16:00, vai in cucina

17:00, vai da Rhonda, bussa, mettile una mano sulla gamba, dille di non aprire

18:00, vai nella stanza di Melinda

19:00, vai a cena, parla con Rhonda, ma lei sembra a posto con i suoi genitori, baciala sulla fronte

20:00, vai a chiudere il pollaio, fuori e metti la freccia, poi vai da Ann, ok ti aiuto io questa volta

21:00, vai alla partita di poker, dov'è Rhonda?


---Settimana 1 Giorno 4 Giovedì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda

9:00, vai da Melinda, hai bisogno di aiuto con i piatti?

10:00, vai da Rhonda, aiutala, prova a sedurla

11:00, vai in soggiorno

12:00, vai da Melinda, esci e metti la freccia

13:00, vai a pranzo, offriti di lavare i piatti, chiedile dell'allenamento

14:00, 

15:00, vai dove sono tutti e 3, fuori a destra, sì, una delle due opzioni

16:00, vai in cucina

17:00, vai da Rhonda, bussa, mettile una mano sulla gamba, dille di non aprire

18:00, vai nella stanza di Melinda

19:00, vai a cena, parla con Rhonda, ma lei sembra a posto con i suoi genitori, baciala sulla fronte

20:00, vai da Ann, ok ti aiuterò questa volta

21:00, vai alla partita di poker, dov'è Rhonda?


---Settimana 1 Giorno 5 Venerdì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda

9:00, vai da Melinda, hai bisogno di aiuto con i piatti?

10:00, vai da Rhonda, aiutala, prova a sedurla

11:00, vai in soggiorno, andrai a correre con loro e incontrerai barbara

12:00, vai da Melinda, fuori e metti la freccia, a volte è meglio stare zitti

13:00, vai a pranzo, offriti di lavare i piatti, chiedi di Ann

14:00, 

15:00, vai dove sono tutti e 3, fuori a destra, no, sì, tutto, così la signora Descoteaux, quando 
posso iniziare a lavorare per barbara

16:00, vai a lavorare per Barbara, no

17:00, vai da Rhonda, bussa, mettile una mano sulla gamba, dille di non aprire

18:00, vado nella stanza di Melinda

19:00, vai a cena, parla con Rhonda, ma sembri a posto con i tuoi genitori, baciale la fronte

20:00, vai da Ann, ok ti aiuterò questa volta




21:00, vai alla partita di poker, dov'è Rhonda?


---Settimana 1 Giorno 6 Sabato---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda

9:00, vai da Melinda, hai bisogno di aiuto con i piatti?

10:00, vai da Rhonda, aiutala, prova a sedurla

11:00, vai in soggiorno

12:00, vai da Ann, dalle 10$

13:00, vai a pranzo, offriti di lavare i piatti, puoi farmi vedere questo posto?, non sei più un 
bambino!

14:00,

15:00, vai dove sono tutti e 3, fuori a destra, no, sì, tutto, chiedi del ragazzo con le cicatrici

16:00, vai a lavorare per Barbara, no

17:00, vai da Rhonda, bussa, metti una mano sulla sua gamba, dille di non aprire

18:00, vado nella stanza di Melinda

19:00, vai a cena, parla con Rhonda, ma sembri a posto con i tuoi genitori, baciale la fronte

20:00, vai da Ann, ok ti aiuterò questa volta

21:00, vai alla partita di poker


---Settimana 1 Giorno 7 Domenica---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda

9:00, vai fuori e clicca sulla freccia che punta in alto, clicca su cerca e clicca sul punto della fede, 
poi vai da Melinda, hai bisogno di aiuto con i piatti?

10:00, vai da Rhonda, aiutala, prova a sedurla, alza la posta!

11:00, vai in salotto, impara a giocare a tennis

12:00, vai da Ann, dalle 10$

13:00, vai a pranzo, offriti di lavare i piatti, puoi farmi vedere questo posto, non sei più un 
bambino, baciala

14:00,

15:00, vai a lavorare per Barbara, no

16:00, vai in cucina

17:00, vado da Rhonda, busso, le metto una mano sulla gamba e le dico di non aprire

18:00, vado nella stanza di Melinda

19:00, vai a cena, basta

20:00, vai fuori e clicca sulla freccia in alto, dille che hai trovato un anello, li voglio entrambi, poi 
vai da Ann, ok ti aiuto io questa volta

21:00, vai alla partita di poker


=========================================================================
==========================================================


---Settimana 2 Giorno 1 Lunedì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda

9:00, vai da Melinda, allora cosa abbiamo oggi?, pulizia del fienile, cercare le loro mutande, 
masturbarsi

10:00, vai da Rhonda, aiutala, prova a sedurla, alza la posta!

11:00, andare in soggiorno, yoga

12:00, vai da Ann, fallo, lei ti dice un piano per fare uno scherzo a Melinda

13:00, vai a pranzo, offriti di lavare i piatti, puoi farmi vedere questo posto?, non sei più un 
bambino, fai qualcosa di romantico

14:00,

15:00, vai dove sono tutti e 3, fuori a destra, sì, è questo il posto dove hanno sparato a quella 
signora?, baciala

16:00, vai a lavorare per Barbara, no

17:00, vai da Rhonda, bussa, fai silenzio, perché diavolo no

18:00, vai nella stanza di Melinda

19:00, vai a cena, parla con Rhonda, ma sembri a posto con i tuoi genitori, baciale la fronte 




20:00, vai da Ann, lo farò se mi dai qualcosa in cambio

21:00, vai alla partita di poker 


---Settimana 2 Giorno 2 Martedì---


8:00, vai a fare colazione, a proposito, dov'è lo zio William?

9:00, vai da Melinda, allora cosa abbiamo oggi?, pulizia del fienile, solo doccia, (se hai bisogno, 
cerca le loro mutande, masturbati)

10:00, vai da Melinda, controlla la lavastoviglie

11:00, vai a lavorare per barbara, no

12:00, vai in bagno, no, poi vai da Melinda, le fai uno scherzo con Ann, falle vedere

13:00, vado a pranzo, mi offro di lavare i piatti, le chiedo di allenarsi

14:00,

15:00, vai dove sono tutti e 3, fuori a destra, sì, una delle due opzioni, buttala in acqua, sì, 
prendila tu, falla vincere

16:00, vai in cucina

17:00, vai da Rhonda, bussa, dille di non aprire

18:00, vai nella stanza di Melinda

19:00, vai a cena, parla con Rhonda, ma sembri a posto con i tuoi genitori, baciale la fronte

20:00, vai da Ann, ok ti aiuterò questa volta

21:00, vai alla partita di poker, dov'è Rhonda?


---Settimana 2 Giorno 3 Mercoledì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda

9:00, vai da Melinda, allora cosa abbiamo oggi?, ora sei in grado di tendere una trappola a 
Melinda

10:00, vai da Melinda, potando la vite, guarda le sue tette, concentrati, di più, forse è un po' più in 
basso?, ahi, indica dove è il 'vero' dolore

11:00, vai a lavorare al bagno, no, poi vai in soggiorno

12:00, 

13:00, vai a lavorare per Barbara, no

14:00, vai nella stanza di Melinda

15:00, vai dove sono tutti e 3, fuori a destra, sì, una delle due opzioni, buttala in acqua, sì, 
prendila tu, baciala, dai, aiutami, non te ne pentirai

16:00, vai in cucina

17:00, vai da Rhonda, bussa, dille di non aprire

18:00, vai nella stanza di Melinda

19:00, vai nel suo bagno, fai la doccia, clicca sul punto dello spioncino

20:00, vai da Ann, ok ti aiuterò questa volta

21:00, vai alla partita di poker, dov'è Rhonda?


---Settimana 2 Giorno 4 Giovedì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda

9:00, vai fuori e freccia in alto, clicca su ricerca e poi clicca sul punto delle pietre per mettere una 
trappola, poi vai da Melinda, allora cosa abbiamo oggi?, chiedile di stendersi, hai un bel corpo, 
[testo verde] dillo di nuovo

10:00, vai da Rhonda, aiutala, cerca di sedurla, alza la posta!

11:00, vai al bagno su cui stai lavorando, no, chiedile di darti la chiave inglese, poi vai a lavorare 
per barbara, no

12:00, vai da Ann, fallo

13:00, vai a pranzo, offriti di lavare i piatti, chiedile del lavoro

14:00,

15:00, vai dove sono tutti e 3, fuori a destra, no, sì, tutto, allora signora Melinda, posso iniziare ad 
andare con lo zio a lavorare?, sì ho bisogno di soldi

16:00, vai in cucina, stai bene?

17:00, vai da Rhonda, bussa, dille di non aprire

18:00, vai nella stanza di Melinda, vai




19:00, vai in bagno, controlla il buco, poi vai a cena, parla con Rhonda, ma sembra che tu stia 
bene con i tuoi genitori, baciale la fronte

20:00, vai da Ann, ok ti aiuterò questa volta

21:00, vai alla partita di poker, dov'è Rhonda?, guardale il culo, solo grazie?, niente


---Settimana 2 Giorno 5 Venerdì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda

9:00, vai fuori e clicca sulla freccia in alto, clicca su cerca e poi clicca sul punto per i vermi, poi 
torna fuori, freccia a sinistra, metti i vermi sotto la porta, se mi fai vedere le tette

10:00, vai da Rhonda, aiutala, prova a sedurla, alza la posta!

11:00, vai al bagno su cui stai lavorando, no, chiedile di darti la chiave inglese, poi vai a lavorare 
per barbara, no

12:00, vai da Ann, fallo

13:00, vai a pranzo, offriti di lavare i piatti, oggi andrò a fare jogging, vuoi unirti a me?, fai una 
battuta e schiaffeggiale il culo, aspetta in silenzio per più tempo, baciala, [testo verde] prendila, 
[testo verde] baciale la pancia

14:00,

15:00, vai dove sono tutti e 3, fuori a destra, no, sì, tutto, allora signora Melinda, posso iniziare ad 
andare con lo zio al lavoro?, sì ho bisogno di soldi

16:00, vai in cucina, stai bene?

17:00, vai da Rhonda, bussa, dille di non aprire

18:00, vai nella stanza di Melinda, vai

19:00, vai a cena, parla con Rhonda, ma sembra che tu stia bene con i tuoi genitori, baciale la 
fronte

20:00, vai da Ann, ok ti aiuterò questa volta

21:00, vai alla partita di poker, dov'è Rhonda?, guardale il culo, solo grazie?, niente


---Settimana 2 Giorno 6 Sabato---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda

9:00, vai fuori e prendi i vermi, poi torna fuori, freccia a sinistra, metti i vermi sotto la porta, cosa 
ottengo in cambio?, seguila dentro, una sega

10:00, vai da Rhonda, non è giusto, non si tratta solo di arroganza

11:00, vai nel bagno a cui stai lavorando, no, falle uno scherzo, poi vai a lavorare per barbara, no

12:00, vai da Ann, fallo

13:00, vai a pranzo, offriti di lavare i piatti, oggi andrò a fare jogging, vuoi unirti a me?, fai una 
battuta e schiaffeggiale il culo, aspetta in silenzio per un tempo più lungo, baciala, [testo verde] 
afferrala, alzale il top e prendila in giro

14:00,

15:00, vai dove sono tutti e 3, fuori a destra, sì, una delle due opzioni, minacciala, se non si unisce 
a te, ti togli i pantaloni, fallo, fallo

16:00, vai in cucina, stai bene?

17:00, vai da Rhonda, bussa, dille di non aprire

18:00, vai nella stanza di Melinda, vai

19:00, vai a cena, parla con Rhonda, ma sembra che tu stia bene con i tuoi genitori, baciale la 
fronte

20:00, vai da Ann, ok ti aiuto io questa volta

21:00, vai in bagno, controlla il buco


---Settimana 2 Giorno 7 Domenica---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti ad Ann

9:00, vai da Melinda, allora cosa abbiamo oggi?, cerca di scoprirlo, giusto

10:00, vai da Rhonda, aiutala, cerca di sedurla, alza la posta!

11:00, vai in soggiorno, tennis, non ci sono ancora abbastanza punti massaggio

12:00, vai al bagno a cui stai lavorando, no, chiedile di darti la chiave, poi vai da Ann, fallo

13:00, vai a pranzo, offriti di lavare i piatti, puoi farmi vedere questo posto?, non sei più un 
bambino!, fai qualcosa di romantico, mostrale, fai qualcosa o ti farò pagare

14:00,




15:00, vai a lavorare per Barbara, no

16:00, vai in cucina

17:00, vai da Rhonda, bussa, dille di non aprire

18:00, vado nella stanza di Melinda

19:00, vai a cena, parla con Rhonda, ma sembra che tu stia bene con i tuoi genitori, baciale la 
fronte

20:00, vai da Ann, ok ti aiuterò questa volta

21:00, vai alla partita di poker


---Settimana 3 Giorno 1 Lunedì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti ad Ann

9:00, vai fuori e prendi i vermi, poi torna fuori, freccia a sinistra, metti i vermi sotto la porta, cosa 
ottengo in cambio?, seguila dentro, un pompino

10:00, vai da Melinda, qualcosa non va con le mie rose

11:00, vai in soggiorno, yoga

12:00,

13:00, vai a lavorare per barbara, no, mentire

14:00, vai da Rhonda, andrò a fare jogging oggi, vuoi unirti a me?, fai una battuta e schiaffeggiale 
il culo, aspetta in silenzio per un tempo più lungo, baciala, [testo verde] prendila, lascia il suo top 
e prendila in giro

15:00, vai dove sono tutti e 3, fuori a destra, allora signora, posso iniziare ad andare con lo zio a 
lavorare?

16:00, vai in cucina

17:00, vai da Rhonda, bussa, dille di non aprire

18:00, vado nella stanza di Melinda

19:00, vai a cena, parla con Rhonda, ma tu sembri a posto con i tuoi genitori, baciale la fronte

20:00, vai nel tuo bagno, controlla il buco, vedrai Ann che legge il diario di Melinda

21:00, vai alla partita di poker


---Settimana 3 Giorno 2 Martedì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti ad Ann

9:00, vai fuori e prendi i vermi, poi torna fuori, freccia a sinistra, metti i vermi sotto la porta, cosa 
ottengo in cambio?, seguila dentro, posso sentire le tue tette?

10:00, vai da Rhonda, aiutala, cerca di sedurla, alza la posta!

11:00, vai al bagno su cui stai lavorando, no, chiedile di darti la chiave inglese, poi vai a lavorare 
per barbara, no, comprala

12:00, vai da Melinda, falle uno scherzo con Ann, nascondi l'inguine

13:00, vai a pranzo, sii grato

14:00, vai da Ann, fuori a destra, chiedile di lei e del ragazzo di quella notte, mi farò controllare gli 
occhi dallo zio William, mi piacerebbe, ma è una cosa lunga, sì ci sto

15:00, vai dove sono tutti e 3, fuori a destra, sì, una delle due opzioni, buttala in acqua, sì, 
prendila tu, lasciala vincere

16:00, vai in cucina

17:00, vai da Rhonda, bussa, baciala, dille di non aprire

18:00, vai nella stanza di Melinda, vai

19:00, vai a cena, parla con Rhonda, ma lei sembra a posto con i suoi genitori, baciala sulla fronte

20:00, vai da Ann, chiedile se ha rubato il diario di Melinda

21:00, vai alla partita di poker, dov'è Rhonda?, guardale il culo, solo grazie?, niente


---Settimana 3 Giorno 3 Mercoledì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti ad Ann

9:00, vai a tendere una trappola a Melinda, poi vai da Melinda, allora cosa abbiamo oggi?, 
chiedile di sdraiarsi, hai un bel corpo, [testo verde] dillo ancora

10:00, vai da Melinda, qualcosa non va con le mie rose

11:00, vai nel bagno a cui stai lavorando, no, chiedile di darti la chiave inglese, poi vai in 
soggiorno

12:00, vai da Melinda, a volte è meglio stare zitti




13:00, clicca sull'icona del massaggio di Emily

14:00, vai a lavorare per barbara, no, muoviti un po' ma continua a guardare

15:00, vai dove sono tutti e 3, no, allora signora, posso iniziare ad andare con lo zio a lavorare?, 
sì, ho bisogno di soldi

16:00, vai in cucina

17:00, vado da Rhonda, busso, la bacio, le dico di non aprire

18:00, vado nella stanza di Melinda

19:00, vai a cena, parla con Rhonda, ma lei sembra a posto con i suoi genitori, baciala sulla fronte 

20:00, vai da Ann, chiedile se ha rubato il diario di Melinda

21:00, vai nel tuo bagno, fai la doccia, ti masturbi, controlli il buco, poi entra Melinda, dai 
un'occhiata più da vicino, dici che pensi che lei non meriti lo zio William


---Settimana 3 Giorno 4 Giovedì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti ad Ann, rispondi e guarda la sua scollatura, baciale la 
mano

9:00, vai a tendere una trappola a Melinda, poi vai da Melinda, allora cosa abbiamo oggi?, 
chiedile di sdraiarsi, hai un bel corpo, [testo verde] dillo ancora

10:00, vai da Melinda, qualcosa non va con le mie rose

11:00, vai al bagno su cui stai lavorando, no, chiedile di darti la chiave inglese, fallo di nuovo, poi 
vai a lavorare per barbara, no, spostati un po' ma continua a guardare

12:00, vai da Melinda, [testo verde] puoi insegnarmi di più?

13:00, clicca sull'icona del massaggio di Emily

14:00, vai nella stanza di Melinda

15:00, vai dove sono tutti e 3, no, sì, tutto, allora signora Melinda, posso iniziare ad andare con lo 
zio a lavorare?, sì ho bisogno di soldi

16:00, vai in cucina, stai bene?

17:00, vai da Rhonda, bussa, baciala, dille di non aprire

18:00, vai nella stanza di Melinda, vai

19:00, vai a cena, parla con Rhonda, ma sembra che tu stia bene con i tuoi genitori, baciala sulla 
fronte 

20:00, vai da Ann, chiedile se ha rubato il diario di Melinda

21:00, vai alla partita di poker, dov'è Rhonda?, guardale il culo, solo grazie?, niente


---Settimana 3 Giorno 5 Venerdì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti ad Ann

9:00, vai da Melinda, cosa abbiamo oggi?, aiuta Melinda, no 

10:00, vai da Melinda, qualcosa non va con le mie rose

11:00, vai al bagno a cui stai lavorando, sì, poi vai a lavorare per barbara, sì, esci e vai invece a 
comprare il vestito per ann, clicca su quello bianco, sì, spostati un po' ma continua a guardare, 
entra

12:00, vai da Melinda, [testo verde] puoi insegnarmi di più?

13:00, clicca sull'icona del massaggio di Emily, cazzo, una delle due opzioni

14:00, vai nella stanza di Melinda

15:00, vai dove sono tutti e 3, no, sì, tutto, allora signora Melinda, posso iniziare ad andare con lo 
zio a lavorare?, sì ho bisogno di soldi

16:00, vai nel bagno fisso, nascondi gli asciugamani, poi vai in cucina, stai bene?

17:00, vai in bagno, entra, bussa, guarda, poi vai da Rhonda, bussa, baciala, dille di non aprire

18:00, vai nella stanza di Melinda, vai

19:00, vai a cena, basta, [testo verde] ann, puoi venire con me?

20:00, vai fuori, clicca sulla freccia che punta in alto, adoro quello che stai indossando

21:00, vai alla partita di poker, dov'è Rhonda?, guardale il culo, solo grazie?, niente


---Settimana 3 Giorno 6 Sabato---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti ad Ann

9:00, vai da Melinda, allora cosa abbiamo oggi?, aiuta Melinda, no, togliti i pantaloni e inizia

10:00, vai da Melinda, qualcosa non va con le mie rose

11:00, vai al bagno dove c'è Ann, entra, ora so chi sta facendo tutto questo odore




12:00, vai da Melinda, sei bellissima 

13:00, vai a lavorare per barbara, no, muoviti un po' ma continua a guardare, entra, qualcos'altro

14:00, vai nella stanza di Melinda, guarda altrove, esagera

15:00, clicca sull'icona del massaggio di Emily

16:00, vai in bagno e nascondi gli asciugamani, vai in cucina, stai bene?

17:00, vai in bagno, entra, bussa, guarda, vai da Rhonda, bussa, baciala, dille di non aprire

18:00, vai nella stanza di Melinda, vai, chiedi cosa c'è che non va

19:00, vai a cena, basta, [testo verde] ann, puoi venire con me?

20:00, vai fuori, clicca sulla freccia che punta in alto, adoro quello che stai indossando

21:00, vai in bagno, doccia, masturbati, controlla il buco


---Settimana 3 Giorno 7 Domenica---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda

9:00, vai da Melinda, cosa abbiamo oggi?

10:00, vai da Melinda, vuoi vedere le rose?

11:00, vai in soggiorno, tennis

12:00, vai da Melinda, sei bellissima

13:00, vai a lavorare per barbara, no, muoviti un po' ma continua a guardare, entra, titjob

14:00, vai in camera di melinda, guarda altrove, esagera

15:00, clicca sull'icona del massaggio di Emily

16:00, vai in cucina

17:00, vai da Rhonda, bussa, dille di non aprire

18:00, vai in bagno, entra

19:00, vai a cena, basta, [testo verde] ann, puoi venire con me?

20:00, vai fuori, clicca sulla freccia che punta in alto, [testo verde] è un reggiseno quello sotto la 
giacca?

21:00, vai in bagno, doccia, masturbati, controlla il buco


---Settimana 4 Giorno 1 Lunedì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti ad Ann

9:00, vai da Melinda, cosa abbiamo oggi?, pulizia del fienile, solo doccia

10:00, vai da Melinda, vuoi vedere le rose?, guarda, sei bellissima, 25-30

11:00, vai al bagno dove c'è Ann, entra, ora so chi sta facendo tutto questo odore

12:00, vai da Ann, sei bellissima, sì, entrambi gli angoli, entrambe le opzioni

13:00, vai a lavorare per barbara, no, muoviti un po' ma continua a guardare, entra, lavoro di tetta

14:00, vai nella stanza di Melinda, [testo verde] guardala, esagera, [testo verde] fallo, slacciale il 
reggiseno, chiedi scusa

15:00, vai al bagno fisso, controlla il buco

16:00, vai in cucina 

17:00, vai da Rhonda, bussa, dille di non aprire

18:00, vai nella stanza di Melinda 

19:00, vai a cena, basta, [testo verde] ann, puoi venire con me?

20:00, vai fuori, clicca sulla freccia che punta in alto, [testo verde] è un reggiseno quello sotto la 
giacca?

21:00, vai in bagno, doccia, masturbati, controlla il buco


---Settimana 4 Giorno 2 Martedì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti ad Ann

9:00, vai da Melinda, cosa abbiamo oggi?, pulizia del fienile, solo doccia

10:00, vai da Melinda, vuoi vedere le rose?, guarda, hai mai pensato di prendere il sole qui

11:00, vai al bagno dove c'è Ann, entra, ora so chi sta facendo tutto questo odore

12:00, vai da Melinda, sei bellissima

13:00, vai a lavorare per barbara, no

14:00, vai in bagno, assicurati che la tazza del bagno sia pulita, poi vai nella stanza di Melinda

15:00, vai dove sono tutti e 3, vai con Ann, sì, tutto, allora zia, posso iniziare ad andare con lo zio 
a lavorare?, sì, ho bisogno di soldi

16:00, vai in bagno e nascondi gli asciugamani, poi vai in cucina




17:00, vai in bagno, entra, bussa, guarda, poi vai da Rhonda, bussa, baciala, dille di non aprire

18:00, vai nella stanza di Melinda, vai, chiedi cosa c'è che non va 

19:00, vai a cena, basta

20:00, vai fuori e metti la freccia, incontrerai Ann lì

21:00, vai alla partita di poker, [testo verde] zia Melinda, posso avere un drink?, guardale il culo, 
solo grazie?, niente


---Settimana 4 Giorno 3 Mercoledì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti ad Ann

9:00, vai a tendere una trappola a Melinda, poi vai da Melinda, allora cosa abbiamo oggi?, 
chiedile di togliersi i pantaloni, massaggiale l'interno delle cosce, [testo verde] non fermarti, se 
vuoi possiamo farlo dove ti senti più a tuo agio

10:00, vai da Melinda, vuoi vedere le rose?, guarda, hai mai pensato di prendere il sole qui

11:00, vai al bagno dove c'è Ann, entra, ora so chi sta facendo tutto questo odore

12:00, vai da Melinda, sei bellissima, [testo verde] prendile il seno sinistro

13:00, vai da barbara, no, muoviti un po' ma continua a guardare, entra, titjob

14:00, vai in bagno, assicurati che la tazza del bagno sia pulita, poi vai nella stanza di Melinda

15:00, vai dove sono tutti e 3, vai con Ann, sì, tutto, come sono le rose?

16:00, vai in bagno e nascondi gli asciugamani, poi vai in cucina

17:00, vai in bagno, entra, bussa, guarda, vai da Rhonda, bussa, baciala, dille di non aprire

18:00, vai nella stanza di Melinda 

19:00, vai a cena, basta

20:00, vai fuori e metti la freccia, continua

21:00, vai alla partita di poker, [testo verde] zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro 
drink per Melinda, [testo verde] non ascoltarla, prendine un altro, dille che non c'è bisogno, sì, 
perché no, vuoi continuare il massaggio del mattino?, tiralo fuori, sborra


---Settimana 4 Giorno 4 Giovedì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti ad Ann, è fantastico, grazie a te

9:00, vai a tendere una trappola a Melinda, poi vai da Melinda, allora cosa abbiamo oggi?, 
chiedile di stendersi, hai un bel corpo, [testo verde] dillo ancora 

10:00, vai da Melinda, come sono le rose? Sei fantastica, da 25 a 30

11:00, vai al bagno dove c'è Ann, entra, ora so chi sta facendo tutto questo odore

12:00, vai da Melinda, sei bellissima, [testo verde] prendile il seno sinistro

13:00, vai da barbara, no, muoviti un po' ma continua a guardare, entra, titjob

14:00, vai in bagno, assicurati che la tazza del bagno sia pulita, poi vai nella stanza di Melinda, 
[testo verde] guardala, esagera, [testo verde] fallo, slacciale il reggiseno, [testo verde] vuoi che ti 
aiuti, abbracciala ora

15:00, clicca sull'icona del massaggio di Emily, scopa, una delle due opzioni

16:00, vai in bagno e nascondi gli asciugamani, poi vai in cucina

17:00, vai in bagno, entra, bussa, guarda, poi vai da Rhonda, bussa, baciala, dille di non aprire

18:00, vai nella stanza di Melinda, vai, chiedi cosa c'è che non va

19:00, vai a cena, basta

20:00, vai da Ann, ok ti aiuterò questa volta

21:00, vai alla partita di poker, [testo verde] zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro 
drink per Melinda, [testo verde] non ascoltarla, prendine un altro, digli che non c'è bisogno, sì, 
perché no, vuoi continuare il massaggio del mattino?, non farlo, continua il massaggio


---Settimana 4 Giorno 5 Venerdì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti ad Ann

9:00, vai da Melinda, cosa abbiamo oggi?, aiuta Melinda, no, resta a guardarla

10:00, vai da Melinda, come sono le rose?, sei fantastica, da 25 a 30

11:00, vai al bagno dove c'è Ann, entra, ora so chi sta facendo tutto questo odore, afferra la sua 
gamba sinistra e cerca di trattenerla, scendi, lasciala in pace

12:00, vai da Melinda, sei bellissima, [testo verde] afferrale il seno sinistro, gioca ancora un po', 
ma non rischiare




13:00, vai a lavorare per barbara, sì, compra un vestito nuovo per ann, sì, compra qualcosa per 
melinda, sì, compra un costume da bagno intero per melinda, uno dei due, torna indietro, muoviti 
un po' ma continua a guardare, entra, titjob

14:00, vai nella stanza di Melinda, [testo verde] guardala, esagera, [testo verde] fallo, slacciale il 
reggiseno, [testo verde] vuoi che ti aiuti, abbracciala ora

15:00, clicca sull'icona del massaggio di Emily, entrambe le opzioni sono

16:00, vai in bagno e nascondi gli asciugamani, vai in cucina, chiedigli degli abbracci da dietro

17:00, vai in bagno, entra, bussa, guarda, vai da Rhonda, bussa, baciala, dille di non aprire

18:00, vai nella stanza di Melinda, vai, dalle il babydoll

19:00, vai a cena, basta

20:00, vai da Ann, ok ti aiuterò questa volta

21:00, vai alla partita di poker, [testo verde] zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro 
drink per Melinda, [testo verde] non ascoltarla, prendine un altro, dille che non ce n'è bisogno, sì, 
perché no, vuoi continuare il massaggio del mattino?, [testo verde] prova a girarla, e sentile le 
tette, chiedile se può girarsi, toglile le mutande


---Settimana 4 Giorno 6 Sabato---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti ad Ann

9:00, vai da Melinda, cosa abbiamo oggi?, aiuta Melinda, no, resta a guardarla

10:00, vai da Melinda, come sono le rose?, [testo verde] hai mai pensato di prendere il sole qui 

11:00, vai al bagno dove c'è Ann, entra, ora so chi sta facendo tutto questo odore, afferra la sua 
gamba sinistra e cerca di trattenerla, scendi, lasciala in pace

12:00, vai da Melinda, sei bellissima, [testo verde] afferrale il seno sinistro, gioca ancora un po', 
ma non rischiare

13:00, vai da barbara, no, muoviti un po' ma continua a guardare, entra, titjob

14:00, vai nella stanza di Melinda, [testo verde] guardala, esagera, [testo verde] fallo, slacciale il 
reggiseno, [testo verde] vuoi che ti aiuti, abbracciala ora

15:00, clicca sull'icona del massaggio di Emily, entrambe le opzioni sono

16:00, vai in bagno e nascondi gli asciugamani, vai in cucina

17:00, vai in bagno, entra, bussa, guarda, vai da Rhonda, bussa, baciala, dille di non aprire

18:00, vai nella stanza di Melinda, vai

19:00, vai a cena, basta

20:00, vai da Ann, ok ti aiuterò questa volta

21:00, vai da Ann, sì


---Settimana 4 Giorno 7 Domenica---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti ad Ann

9:00, vai da Melinda, cosa abbiamo oggi?

10:00, vai da Melinda, prendere il sole?

11:00, vai a lavorare per barbara, sì, libro per Rhonda, lozione per la protezione solare (ne 
comprerò 5), torno, muoviti un po' ma continua a guardare, entra, qualcos'altro

12:00, vai da Ann, vuoi prendere il sole?, [testo verde] alzale il vestito, insisti, ti ammiro, [testo 
verde] toglilo e fallo, una delle due opzioni

13:00, vai a pranzo, sii grato

14:00, vai a Ann, perché sei qui, prendiamo il sole come si deve

15:00, clicca sull'icona del massaggio di Emily

16:00, vai in cucina

17:00, vai da Rhonda, bussa, dille di non aprire

18:00, vai nella stanza di Melinda 

19:00, vai a cena, basta

20:00, vai da Ann, ok ti aiuto io questa volta

21:00, vai nel tuo bagno, controlla il buco, poi clicca di nuovo sul tuo bagno, fai la doccia, 
masturbati, controlla il buco


---Settimana 5 Giorno 1 Lunedì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti ad Ann

9:00, vai da Rhonda, fuori a destra




10:00, vai da Melinda, prendi il sole?, ho la lozione, [testo verde] non dire niente 

11:00, vai al bagno dove c'è Ann, entra, ora so chi sta facendo tutto questo odore, afferra la sua 
gamba sinistra e cerca di trattenerla, scendi, lasciala sola

12:00, vai da Ann, ti ho già comprato un vestito, sì 

13:00, vai a lavorare per barbara, no, muoviti un po' ma continua a guardare, entra, qualcos'altro, 
togli tutto e scopala, una delle due opzioni

14:00, vai nella stanza di Melinda, [testo verde] guardala, esagera, [testo verde] fallo, slacciale il 
reggiseno, [testo verde] vuoi che ti aiuti, abbracciala ora

15:00, clicca sull'icona del massaggio di Emily, entrambe le opzioni sono 

16:00, vai in cucina

17:00, vai in bagno, controlla il buco, sai che lo pulisco sempre, vai da Rhonda, bussa, dille di non 
aprire

18:00, vai nella stanza di Melinda 

19:00, vai a cena, parla con Rhonda, ma sembra che tu stia bene con i tuoi genitori, baciale la 
fronte

20:00, vai da Ann, ok ti aiuto io questa volta

21:00, vai nel tuo bagno, doccia, masturbati, controlla il buco


---Settimana 5 Giorno 2 Martedì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti ad Ann

9:00, vai da Rhonda, fuori a destra

10:00, vai da Rhonda, aiutala, prova a sedurla, alza la posta!

11:00, vai al bagno dove c'è Ann, entra, ora so chi sta facendo tutto questo odore, afferra la sua 
gamba sinistra e cerca di trattenerla, dalle una lezione, sì, sborrale in faccia

12:00, vai da Ann, ti ho già comprato un vestito, sì

13:00, vai a pranzo, offriti di lavare i piatti, vuoi prendere il sole?

14:00,

15:00, clicca sull'icona del massaggio di Emily, entrambe le opzioni sono

16:00, vai in bagno e nascondi gli asciugamani, poi vai in cucina

17:00, vai in bagno, entra, bussa, guarda, poi vai da Rhonda, bussa, baciala, fai silenzio, perché 
diavolo no, possiamo provare qualcos'altro?

18:00, vai nella stanza di Melinda, vai, chiedi di William

19:00, vai a cena, parla con Rhonda, ma tu sembri a posto con i tuoi genitori, baciala sulla fronte

20:00, vai da Ann, ok ti aiuterò questa volta

21:00, vai alla partita di poker, [testo verde] zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro 
drink per Melinda, [testo verde] non ascoltarla, prendine un altro, dille che non ce n'è bisogno, sì, 
perché no, vuoi continuare il massaggio del mattino?, [testo verde] prova a girarla, e sentile le 
tette, chiedile se può girarsi, baciala, (Galleria 4 immagine 5 sbloccata)


---Settimana 5 Giorno 3 Mercoledì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti ad Ann

9:00, vai a tendere una trappola a Melinda, poi vai da Melinda, allora cosa abbiamo oggi?, 
chiedile di stendersi, hai un bel corpo, [testo verde] dillo ancora

10:00, vai da Rhonda, aiutala, prova a sedurla, alza la posta!

11:00, vai in soggiorno, yoga

12:00, vai da Ann, vuoi prendere il sole?, guarda meglio, sì, fallo, aspetta, non ora, forse dopo è 
meglio

13:00, vai a pranzo, offriti di lavare i piatti, puoi farmi vedere questo posto?, non sei più un 
bambino!, fai qualcosa di romantico, mostrale, fai qualcosa o ti farò pagare, scena BJ

14:00,

15:00, vai dove sono tutti e 3, vai con Rhonda, sì, una delle due opzioni, buttala in acqua, sì, 
prendila da solo, baciala, dai, aiutami, non te ne pentirai, una delle due opzioni

16:00, vai in bagno e nascondi gli asciugamani, poi vai in cucina 

17:00, vai in bagno, entra, bussa, guarda, vai da Rhonda, bussa, baciala, dille di non aprire

18:00, vai nella stanza di Melinda

19:00, vai a cena, basta

20:00, vai da Ann, ok ti aiuterò questa volta




21:00, vai alla partita di poker, [testo verde] zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro 
drink per Melinda, [testo verde] non ascoltarla, prendine un altro, dille che non ce n'è bisogno, Sì, 
perché no, vuoi continuare il massaggio del mattino?, [testo verde] prova a girarla, e sentile le 
tette, chiedile se può girare, baciala


---Settimana 5 Giorno 4 Giovedì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti ad Ann, è fantastico, grazie a te

9:00, vai da Rhonda, fermati e scusati

10:00, vai da Rhonda, aiutala, prova a sedurla, [testo verde] alza la posta, una delle due opzioni

11:00, vai in soggiorno, vai con Melinda da solo, sì, falle un complimento, come vuoi tu

12:00, vai a Ann, vuoi prendere il sole?, guarda meglio, sì, fallo, aspetta, non ora, forse più tardi è 
meglio, no, c'è molto di più, una delle due opzioni, una delle due opzioni

13:00, vai a pranzo, sii grato

14:00, vai da Melinda, [testo verde] guardala, esagera, [testo verde] fallo, slacciale il reggiseno, 
[testo verde] vuoi che ti aiuti, abbracciala ora

15:00, vai a lavorare per barbara, no, muoviti un po' ma continua a guardare, entra, qualcos'altro, 
togli tutto e scopala, una delle due opzioni

16:00, vai in bagno e nascondi gli asciugamani, poi vai in cucina

17:00, vai in bagno, entra, bussa, guarda, vai da Rhonda, bussa, baciala, dille di non aprire

18:00, vai da Melinda, vai, come sta lo zio Will?

19:00, vai a cena, basta

20:00, vai da Ann, ok ti aiuterò questa volta

21:00, vai alla partita di poker, [testo verde] zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro 
drink per Melinda, [testo verde] non ascoltarla, prendine un altro, digli che non ce n'è bisogno, sì, 
perché no, vuoi continuare il massaggio del mattino?, [testo verde] prova a girarla, e sentile le 
tette, chiedile se può girarsi, baciala


---Settimana 5 Giorno 5 Venerdì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti ad Ann

9:00, vai da Melinda, allora cosa abbiamo oggi?, aiuta Melinda, no, continua, accarezzale il culo, 
[testo verde] posso mettere anche i jeans?, [testo verde] posso mettere anche le mutande? 

10:00, vai da Melinda, prendere il sole?, ho la lozione, vuoi che ti aiuti?

11:00, vai in soggiorno, yoga

12:00, vai da Ann, ti ho già comprato un vestito, sì, guarda meglio, sì, fallo, aspetta, non ora, forse 
dopo è meglio, no, c'è molto di più, entrambe le opzioni, entrambe le opzioni

13:00, vai a pranzo, sii grato

14:00, vai da Melinda, [testo verde] guardala, esagera, [testo verde] fallo, slacciale il reggiseno, 
[testo verde] vuoi che ti aiuti, abbracciala ora

15:00, clicca sull'icona del massaggio di Emily, una delle due opzioni

16:00, vai in bagno e nascondi gli asciugamani, poi vai in cucina

17:00, vai in bagno, entra, bussa, guarda, poi vai da Rhonda, bussa, baciala, dille di non aprire

18:00, vai nella stanza di Melinda, vai, come sta lo zio Will?

19:00, vai a cena, basta

20:00, vai da Ann, ok ti aiuterò questa volta

21:00, vai alla partita di poker, [testo verde] zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro 
drink per Melinda, [testo verde] non ascoltarla, prendine un altro, digli che non ce n'è bisogno, Sì, 
perché no, vuoi continuare il massaggio del mattino?, [testo verde] prova a girarla, e sentile le 
tette, chiedile se può girarsi, toglile le mutande


---Settimana 5 Giorno 6 Sabato---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti ad Ann

9:00, vai da Melinda, allora cosa abbiamo oggi?, aiuta Melinda, no, continua, accarezzale il culo, 
[testo verde] posso mettere anche i jeans?, [testo verde] posso mettere anche le mutande?

10:00, vai da Melinda, prendere il sole?, ho la lozione, vuoi che ti aiuti?

11:00, vai in soggiorno, vai con Melinda da sola, sì, falle i complimenti, come vuoi tu

12:00, vai da Ann, ti ho già comprato un vestito, sì, guarda meglio, sì, fallo, aspetta, non ora, forse 
più tardi è meglio, no, c'è molto di più, entrambe le opzioni, entrambe le opzioni




13:00, vai a pranzo, sii grato

14:00, vai ad ann, prendi in giro la situazione, forse puoi aiutare!

15:00, clicca sull'icona del massaggio di Emily, una delle due opzioni, una delle due opzioni

16:00, vai in bagno e nascondi gli asciugamani, poi vai in cucina

17:00, vai in bagno, entra, bussa, guarda, vai da Rhonda, bussa, baciala, dille di non aprire

18:00, vai nella stanza di Melinda, vai, come sta lo zio Will?

19:00, vai a cena, basta

20:00, vai da Ann, ok ti aiuterò questa volta

21:00, vai da Ann, sì, vino rosso


---Settimana 5 Giorno 7 Domenica---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti ad Ann

9:00, vai da Melinda, cosa abbiamo oggi?

10:00, vai da Rhonda, aiutala, prova a sedurla, [testo verde] alza la posta!

11:00, vai in soggiorno, tennis, massaggiale la schiena, le chiederai di togliere l'asciugamano, 
[testo verde] ho bisogno di dare un'altra occhiata alla tua caviglia, vai più in alto, cerca di 
sbirciare, dai un'occhiata, aspetta qui, vai agli armadietti dei maschi e sfregala

12:00, vai da Ann, ti ho già comprato un vestito, sì, dai un'occhiata più da vicino, sì, fallo, aspetta, 
non ora, forse dopo è meglio, no, c'è molto di più, entrambe le opzioni, entrambe le opzioni

13:00, vai al lavoro per barbara, sì, compra il bikini per ann, sì, compra la crema solare se vuoi, 
torna indietro, visita linda, sono qui per il sesso, non farlo, sei in grado di prendere le pillole ora

14:00, vai da Ann, perché sei qui, prendiamo il sole come si deve, guarda meglio, sì, una delle due 
opzioni

15:00, clicca sull'icona del massaggio di Emily

16:00, vai in cucina, incontra Gina

17:00, vai da Rhonda, bussa, dille di non aprire

18:00, vai in bagno, entra

19:00, vai a cena, basta

20:00, vai da Ann, ok ti aiuterò questa volta

21:00, vai alla partita di poker


---SETTIMANA 6 Giorno 1 Lunedì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti ad Ann

9:00, vai da Melinda, allora cosa abbiamo oggi?, pulizia del fienile, solo doccia

10:00, vai da Melinda, prendere il sole?, ho la lozione, vuoi che ti aiuti?

11:00, vai a lavorare per Barbara, sì, cavigliera per Ann, sì, torna indietro, muoviti un po' ma 
continua a guardare, entra, qualcos'altro, togli tutto e scopala, una delle due opzioni, visita Linda, 
sono qui per il sesso, avvertila che stai per venire, soffia sborra

12:00, vai da Ann, vuoi prendere il sole?, guarda meglio, sì, fallo, aspetta, non ora, forse più tardi è 
meglio, prendila per una sculacciata, anale

13:00, vai a pranzo, sii grato

14:00, vai da Ann, tua madre ha ragione

15:00, clicca sull'icona del massaggio di Emily, entrambe le opzioni sono

16:00, vai in cucina

17:00, vai da Rhonda, bussa, dille di non aprire

18:00, vai da Melinda

19:00, vai a cena, basta

20:00, vai da Ann, ok ti aiuterò questa volta

21:00, vai alla partita di poker


---SETTIMANA 6 Giorno 2 Martedì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda

9:00, vai da Melinda, allora cosa abbiamo oggi?, pulizia del fienile, solo doccia

10:00, vai da Rhonda, aiutala, prova a sedurla, [testo verde] alza la posta!

11:00, vai in soggiorno, vai con Melinda da sola, sì, falle dei complimenti, come vuoi tu

12:00, vai da Ann, vuoi prendere il sole?, guarda meglio, sì, fallo, aspetta, non ora, forse più tardi è 
meglio, prendila per una sculacciata, anale, più forte




13:00, vai a pranzo, parla con Rhonda, dovresti ridurre il tuo consumo di grassi

14:00, vai da Ann, tua madre ha ragione

15:00, vai a lavorare per barbara, no, sarai punito, entrambe le opzioni, visita linda, sono qui per il 
sesso, avvertila che stai per venire, facciale (galleria 1 immagine 6 sbloccata)

16:00, vai in bagno e nascondi gli asciugamani, poi vai in cucina

17:00, vai in bagno, entra, prova le pillole di linda poi bussa, guarda, poi prendi i vermi, vai fuori a 
sinistra, metti i vermi sotto la porta, nega

18:00, vai nella stanza di Melinda, vai, come sta lo zio Will?

19:00, vai a cena, basta

20:00, vai da Ann, ok ti aiuterò questa volta

21:00, vai alla partita di poker, [testo verde] zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro 
drink per Melinda, [testo verde] non ascoltarla, prendine un altro, digli che non ce n'è bisogno, sì, 
perché no, vuoi continuare il massaggio del mattino?, [testo verde] prova a girarla, e sentile le 
tette, chiedile se può girarsi, toglile le mutande


---SETTIMANA 6 Giorno 3 Mercoledì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti ad Ann

9:00, vai fuori, freccia in alto, clicca su ricerca, clicca sul punto per la trappola, ma scegli di 
nascondere alcune uova nei cespugli, poi vai da Melinda, quindi cosa abbiamo oggi?

10:00, vai da Rhonda, aiutala, prova a sedurla, [testo verde] alza la posta, una delle due opzioni

11:00, vai a lavorare per barbara, no, sarai punita, entrambe le opzioni, visita linda, chiedile delle 
pillole, beh..., non farlo

12:00, vai da Ann, vuoi prendere il sole?, guarda meglio, sì, fallo, aspetta, non ora, forse più tardi è 
meglio, prendila per una sculacciata, anale, più forte

13:00, vai a pranzo, sii grato

14:00, vai ad Ann, tua madre ha ragione

15:00, clicca sull'icona del massaggio di Emily, entrambe le opzioni sono

16:00, vai in bagno e nascondi gli asciugamani, poi vai in cucina, sì

17:00, vai in bagno, entra, prova con le pillole di Linda poi bussa, guarda, non c'è bisogno, posso 
provare da sola, vai da Rhonda, bussa, baciala, dille di non aprire

18:00, vai nella stanza di Melinda

19:00, vai a cena, basta

20:00, vai da Ann, ok ti aiuterò questa volta

21:00, vai alla partita di poker, [testo verde] zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro 
drink per Melinda, [testo verde] non ascoltarla, prendine un altro, dille che non ce n'è bisogno, sì, 
perché no, vuoi continuare il massaggio del mattino?, [testo verde] prova a girarla, e sentile le 
tette, baciale le guance


---Settimana 6 Giorno 4 Giovedì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Rhonda, è fantastico, grazie a te

9:00, vai da Melinda, controlliamo il nido di quaglie

10:00, vai da Rhonda, aiutala, prova a sedurla, [testo verde] alza la posta, una delle due opzioni 

11:00, vai a lavorare per barbara, no, sarai punito, una delle due opzioni, visita linda, chiedile delle 
pillole, bene..., avvertila che stai per sborrare, facciale

12:00, vai da Melinda, sei bellissima, [testo verde] posso provare?

13:00, vai fuori e metti la freccia, aspetta che si spogli poi vai da lei, poi vai a pranzo, sii grato

14:00, vai da Rhonda, vuoi prendere il sole?, crema solare?, prova più in basso

15:00, vai a massaggiare Emily, entrambe le opzioni

16:00, vai in bagno e nascondi gli asciugamani, poi vai in cucina

17:00, vai in bagno, entra, prova le pillole di Linda poi bussa, guarda, non c'è bisogno, posso 
provare da solo, vai da Rhonda, bussa, baciala, dille di non aprire

18:00, vai da Melinda, vai, come sta lo zio Will?

19:00, vai a cena, basta

20:00, vai da Ann, ok ti aiuterò questa volta

21:00, vai alla partita di poker, [testo verde] zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro 
drink per Melinda, [testo verde] non ascoltarla, prendine un altro, digli che non ce n'è bisogno, sì, 
perché no, vuoi continuare il massaggio mattutino?, [testo verde] prova a girarla, e sentile le tette, 
baciale le guance




---Settimana 6 Giorno 5 Venerdì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Rhonda

9:00, vai da Melinda, allora cosa abbiamo oggi?, aiuta Rhonda, lascialo per dopo, (se è Rhonda) 
continua, togliti i jeans, handjob (se è Melinda) [testo verde] posso mettere anche i jeans?, chiedi 
aiuto, c'è qualcosa che non va con la zip, [testo verde] posso mettere anche le mutande?

10:00, vai da Rhonda, aiutala, prova a sedurla, [testo verde] alza la posta, una delle due opzioni

11:00, vai a lavorare per Barbara, no, sarai punita, entrambe le opzioni, visita Linda, chiedi delle 
pillole, entrambe le opzioni a questo punto, avevo solo bisogno di pillole

12:00, vai da Melinda, sei bellissima, [testo verde] posso provare?

13:00, vai fuori e metti la freccia, aspetta che si spogli poi vai da lei, poi vai a pranzo, sii grato

14:00, vai da Rhonda, vuoi prendere il sole?, crema solare?, prova più in basso, [testo verde] togli 
il reggiseno e applica la lozione, no, fai finta di comportarti bene davanti a melinda, forse...chissà, 
continua, fingendo che te ne vai e torna da Rhonda, continua, portala sul retro, ti farà una sega

15:00, vai a massaggiare Emily, una delle due opzioni

16:00, vai in bagno e nascondi gli asciugamani, poi vai in cucina, sì, scena della festa della 
mamma

17:00, vai in bagno, entra, bussa (salva le pillole per le mele), guarda, vai da Rhonda, bussa, 
baciala, dille di non aprire

18:00, vai da Melinda, vai, come sta lo zio Will?

19:00, vai a cena, basta

20:00, vai da Ann, ok ti aiuterò questa volta

21:00, vai alla partita di poker, [testo verde] zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro 
drink per Melinda, [testo verde] non ascoltarla, prendine un altro, digli che non ce n'è bisogno, sì, 
perché no, vuoi continuare il massaggio mattutino?, [testo verde] prova a girarla, e sentile le tette, 
baciale le guance


---Settimana 6 Giorno 6 Sabato---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Rhonda

9:00, vai da Melinda, cosa abbiamo oggi?, aiuta Melinda, sistemale i jeans, continua, accarezzale 
il culo, [testo verde] posso mettere anche i jeans?, [testo verde] posso mettere anche le 
mutande?, prova, non c'è bisogno, posso provare da sola

10:00, vai da Rhonda, aiutala, prova a sedurla, [testo verde] alza la posta!

11:00, vai al lavoro per Barbara, sì, vestito nuovo per Melinda, sì, compra più crema solare se 
vuoi, torna indietro, sarai punita, entrambe le opzioni, visita Linda, chiedi delle pillole, entrambe le 
opzioni a questo punto

12:00, vai da Melinda, sei bellissima, [testo verde] posso provare?

13:00, vai fuori e metti la freccia, aspetta che si spogli poi vai da lei, poi vai a pranzo, sii grato

14:00, vai da Ann, dalle la cavigliera, pompino

15:00, vai a massaggiare Emily, una delle due opzioni

16:00, vai in bagno e nascondi gli asciugamani, poi vai in cucina, quindi cosa c'è dopo?

17:00, vai in bagno, entra, prova le pillole di Linda poi bussa, guarda, non c'è bisogno, posso 
provare da solo, vai da Rhonda, bussa, baciala, dille di non aprire

18:00, vai nella stanza di Melinda, vai, come sta lo zio Will?

19:00, vai a cena, basta

20:00, vai da Ann, ok ti aiuterò questa volta

21:00, vai da Ann, scusati, forse posso chiedere a Rhonda di venire nella mia stanza, goditi il 
momento, prova a sbirciare, rilassati, si chiama tetta, Rhonda puoi?, vuoi provare qualcos'altro?


---Settimana 6 Giorno 7 Domenica---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Rhonda

9:00, vai da Melinda, allora cosa abbiamo oggi?, lascia perdere e chiedi a Rhonda di uscire, lago

10:00, vai da Rhonda, aiutala, prova a sedurla, [testo verde] alza la posta!

11:00, vai in soggiorno, tennis, massaggiale la schiena, le chiederai di togliere l'asciugamano, 
[testo verde] ho bisogno di dare un'altra occhiata alla tua caviglia, vai più in alto, cerca di 
sbirciare, dille che è bellissima, bene, devi sbarazzarti del piccolo grasso intorno alla vita, segui 
Melinda




12:00, vai da Melinda, sei bellissima, [testo verde] posso provare?

13:00, vai fuori e metti la freccia, aspetta che si spogli poi vai da lei, poi vai a pranzo, sii grato

14:00, vai da Rhonda, oggi vado a fare jogging, vuoi unirti a me?, fai una battuta e schiaffeggiale il 
culo, aspetta in silenzio per un tempo più lungo, baciala, [testo verde] prendila, [testo verde] 
baciale la pancia

15:00, vai dove sono tutti e 3, vai con Rhonda, sì

16:00, vai a lavorare per barbara, sì, mutandine per Rhonda, torna indietro, sarai punita, entrambe 
le opzioni, visita linda, chiedi delle pillole, entrambe le opzioni sono ora

17:00, vai da Rhonda, bussa, dille di non aprire

18:00, vai in bagno, entra

19:00, vai a cena, basta

20:00, vai da Ann, ok ti aiuterò questa volta

21:00, vai alla partita di poker


---SETTIMANA 7 Giorno 1 Lunedì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda

9:00, vai da Melinda, allora cosa abbiamo oggi?, pulizia del fienile, solo doccia

10:00, vai da Rhonda, aiutala, prova a sedurla, [testo verde] alza la posta, una delle due opzioni

11:00, vai in soggiorno

12:00, vai da Melinda, sei bellissima, [testo verde] afferrale il seno sinistro, esponi i capezzoli, 
accarezzali e basta

13:00, vai a pranzo, sii grato

14:00, vai da Ann, tua madre ha ragione

15:00, vai dove sono tutti e 3, vai con Rhonda, sì

16:00, vai in cucina, Gina viene?

17:00, vai in bagno, entra, vai da Rhonda, bussa, dille di non aprire

18:00, vado nella stanza di Melinda

19:00, vai a cena, basta

20:00, vai da Ann, ok ti aiuterò questa volta

21:00, vai alla partita di poker


---SETTIMANA 7 Giorno 2 Martedì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda

9:00, vai da Melinda, allora cosa abbiamo oggi?, pulizia del fienile, solo doccia

10:00, vai da Rhonda, aiutala, cerca di sedurla, [testo verde] alza la posta!

11:00, vai in soggiorno, vai con Melinda da solo, sì, falle dei complimenti, come vuoi tu

12:00, vai da Melinda, sei bellissima, [testo verde] prendile il seno sinistro, esponi i capezzoli, 
accarezzali e basta

13:00, vai a pranzo, sii grato

14:00, vai da ann, vedo che ti piace quella cavigliera, scopa, entrambe le opzioni (galleria 1 
immagine 8 sbloccata)

15:00, clicca su massaggio emily, una delle due opzioni

16:00, vai in bagno e nascondi gli asciugamani, vai in cucina

17:00, vai in bagno, entra, prova le pillole di linda poi bussa, guarda, non c'è bisogno, posso 
provare io, vai da Rhonda, bussa, baciala, dille di non aprire

18:00, vai da Melinda, vai, come sta lo zio Will?

19:00, vai a cena, basta

20:00, vai in salotto, film romantico

21:00, vai alla partita di poker, [testo verde] zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro 
drink per Melinda, [testo verde] non ascoltarla, prendine un altro, dille che non c'è bisogno, sì, 
perché no, vuoi continuare il massaggio mattutino?, [testo verde] prova a girarla, e sentile le tette, 
baciale le guance


---SETTIMANA 7 Giorno 3 Mercoledì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda

9:00, vai da Melinda, cosa abbiamo oggi?

10:00, vai da Rhonda, aiutala, prova a sedurla, [testo verde] alza la posta, una delle due opzioni




11:00, vai a lavorare per barbara, no, entrambe le opzioni, visita linda, chiedile delle pillole, 
entrambe le opzioni sono ora

12:00, vai da Melinda, sei bellissima, [testo verde] afferrale il seno sinistro, esponi i capezzoli, 
accarezzali e basta

13:00, vai a pranzo, sii grato

14:00, vai da Melinda, [testo verde] guardala, esagera, [testo verde] fallo, togliti le mutandine, mi 
dispiace

15:00, vai dove sono tutti e 3, vai con Rhonda, sì

16:00, vai in bagno e nascondi gli asciugamani, vai in cucina, Gina viene?

17:00, vai in bagno, entra, prova le pillole di Linda poi bussa, guarda, non c'è bisogno, posso 
provare io, vai da Rhonda, bussa, baciala, dille di non aprire

18:00, vai nella stanza di Melinda

19:00, vai a cena, basta

20:00, vai da Ann, ok ti aiuterò questa volta

21:00, vai alla partita di poker, [testo verde] zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro 
drink per Melinda, [testo verde] non ascoltarla, prendine un altro, dille che non ce n'è bisogno, sì, 
perché no, vuoi continuare il massaggio del mattino?, [testo verde] prova a girarla, e sentile le 
tette, baciale le guance


---Settimana 7 Giorno 4 Giovedì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda, è fantastico, grazie a te

9:00, vai da Melinda, controlliamo il nido di quaglie

10:00, vai da Rhonda, aiutala, prova a sedurla, [testo verde] alza la posta, una delle due opzioni

11:00, vai a lavorare per barbara, no, entrambe le opzioni, visita linda, chiedile delle pillole, 
entrambe le opzioni

12:00, vai da Melinda, sei bellissima, [testo verde] afferrale il seno sinistro, esponile i capezzoli, 
prova a mungerlo, visualizza la scena

13:00, vai a pranzo, sii grato

14:00, vai da Melinda, [testo verde] guardala, esagera, [testo verde] fallo, togliti le mutandine, 
vorrei che la mia pelle fosse come la tua

15:00, vai dove sono tutti, vai con Rhonda, sì, una delle due opzioni, buttala in acqua, sì, prendila 
tu, baciala, dai, aiutami, non te ne pentirai, una delle due opzioni

16:00, vai in bagno e nascondi gli asciugamani, poi vai in cucina

17:00, vai in bagno, entra, prova le pillole di Linda poi bussa, guarda, non c'è bisogno, posso 
provare da solo, vai da Rhonda, bussa, baciala, dille di non aprire

18:00, vai in bagno, entra, sì, facciamo un blumpkin al contrario, soft (galleria 1 immagine 7 
sblocco) (Rhonda è al 100% ora)

19:00, vai a cena, basta

20:00, vai da Ann, ok ti aiuto io questa volta

21:00, vai alla partita di poker, [testo verde] zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro 
drink per Melinda, [testo verde] non ascoltarla, prendine un altro, dille che non ce n'è bisogno, sì, 
perché no, vuoi continuare il massaggio del mattino?, [testo verde] prova a girarla, e sentile le 
tette, chiedile se può girarsi, toglile le mutande


---Settimana 7 Giorno 5 Venerdì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda

9:00, vai da Melinda, allora cosa abbiamo oggi?, aiuta Melinda, no, continua, accarezzale il culo, 
[testo verde] posso mettere anche i jeans?, [testo verde] posso mettere anche le mutande?, 
prova, non c'è bisogno, posso provare da sola

10:00, vai da Melinda, prende il sole?, ho la lozione, vuoi che ti aiuti?, no, sì, me ne sono appena 
andato perché voleva mettere la crema solare

11:00, vai a lavorare per Barbara, no, entrambe le opzioni, visita Linda, chiedi delle pillole, 
entrambe le opzioni

12:00, vai da Melinda, sei bellissima, [testo verde] posso provare?

13:00, vai fuori e metti la freccia, aspetta che si spogli poi vai da lei, poi vai a pranzo, sii grato

14:00, vai da Melinda, [testo verde] guardala, esagera, [testo verde] fallo, slacciale il reggiseno, 
[testo verde] vuoi che ti aiuti, abbracciala ora, sì

15:00, vai dove sono tutti e 3, vai con lei, sì, tutto, come sono le rose?




16:00, vai in bagno e nascondi gli asciugamani, poi vai in cucina, Gina sta arrivando?

17:00, vai in bagno, entra, prova le pillole di Linda poi bussa, guarda, non c'è bisogno, posso 
provare io, vai da Rhonda, bussa, baciala, dille di non aprire

18:00, vai da Melinda, vai, come sta lo zio Will?

19:00, vai a cena, basta

20:00, vai da Ann, ok ti aiuterò questa volta

21:00, vai alla partita di poker, [testo verde] zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro 
drink per Melinda, [testo verde] non ascoltarla, prendine un altro, digli che non ce n'è bisogno, sì, 
perché no, vuoi continuare il massaggio del mattino?, [testo verde] prova a girarla, e sentile le 
tette, chiedile se può piegarsi (galleria 1 immagine 3 sbloccata)


---Settimana 7 Giorno 6 Sabato---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda

9:00, vai da Melinda, allora cosa abbiamo oggi?, aiuta Melinda, no, continua, accarezzale il culo, 
[testo verde] posso mettere anche i jeans?, [testo verde] posso mettere anche le mutande?, 
prova, non c'è bisogno, posso provare da sola

10:00, vai da Melinda, prende il sole?, ho la lozione, vuoi che ti aiuti?, no, sì, me ne sono appena 
andato perché voleva mettere la crema solare

11:00, vai a lavorare per Barbara, no, entrambe le opzioni, visita Linda, chiedi delle pillole, 
entrambe le opzioni

12:00, vai da Melinda, sei bellissima, [testo verde] posso provare?

13:00, vai fuori e metti la freccia, aspetta che si spogli poi vai da lei (galleria 1 immagine 2 
sbloccata), poi vai a pranzo, sii grato

14:00, vai da Melinda, [testo verde] guardala, esagera, [testo verde] fallo, slacciale il reggiseno, 
[testo verde] vuoi che ti aiuti, abbracciala ora, sì

15:00, vai dove sono tutti, vai con Rhonda, sì, una delle due opzioni, buttala in acqua, sì, prendila 
tu, baciala, dai, aiutami, non te ne pentirai, una delle due opzioni

16:00, vai in bagno e nascondi gli asciugamani, poi vai in cucina, Gina viene?

17:00, vai in bagno, entra, prova con le pillole di Linda poi bussa, guarda, non c'è bisogno, posso 
provare da solo, vai da Rhonda, bussa, baciala, dille di non aprire

18:00, vai in bagno, entra

19:00, vai a cena, parla con Rhonda, ma tu sembri a posto con i tuoi genitori, baciala sulla fronte

20:00, vai da Ann, ok ti aiuterò questa volta

21:00, vai da Ann, sì, whisky


---Settimana 7 Giorno 7 Domenica---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda

9:00, vai da Melinda, allora cosa abbiamo oggi?, lascia perdere e chiedi a Rhonda di uscire, lago

10:00, vai da Melinda, prendere il sole?, ho la lozione, vuoi che ti aiuti?, no, sì, me ne sono 
appena andata perché voleva mettere la crema solare

11:00, vai in soggiorno, tennis, massaggiale la schiena, le chiederai di togliere l'asciugamano, 
[testo verde] ho bisogno di dare un'altra occhiata alla tua caviglia, vai più in alto, cerca di 
sbirciare, bene, hai bisogno di sbarazzarti del piccolo grasso intorno alla vita, aspetta qui, vai agli 
armadietti dei maschi e sfregalo, una delle due opzioni (galleria 1 immagine 4 sbloccata)

12:00, vai da Melinda, sei bellissima, [testo verde] prendile il seno sinistro, esponi i capezzoli, 
accarezzali

13:00, vai a pranzo, sii grato

14:00, vai da Melinda, [testo verde] guardala, esagera, [testo verde] fallo, slacciale il reggiseno, 
[testo verde] vuoi che ti aiuti, abbracciala ora, sì

15:00, niente di nuovo, salta al giorno dopo, sentiti libero di rivedere le scene

16:00,

17:00,

18:00,

19:00,

20:00,

21:00,


---Settimana 8 Giorno 1 Lunedì---




8:00, vai a fare colazione, complimenti a Melinda

9:00, vai da Melinda, cosa abbiamo oggi?, pulizia del fienile, solo doccia

10:00, vai da Melinda, prendere il sole?, ho la lozione, vuoi che ti aiuti?, no, sì, me ne sono 
appena andata perché voleva mettere la crema solare

11:00, vai in soggiorno

12:00, vai da Melinda, sei bellissima, [testo verde] afferra il suo seno sinistro, esponi i suoi 
capezzoli, prova a mungerlo, visualizza la scena

13:00, vai a pranzo, sii grato

14:00, vai da Melinda, [testo verde] guardala, esagera, [testo verde] fallo, accarezzale il sedere, 
[testo verde] sono belle

15:00, 

16:00,

17:00,

18:00, 

19:00,

20:00,

21:00,


---Settimana 8 Giorno 2 Martedì---


8:00, vai a fare colazione, complimenti a Melinda

9:00, vai da Melinda, cosa abbiamo oggi?, pulizia del fienile, solo doccia

10:00, vai da Melinda, prendere il sole?, ho la lozione, vuoi che ti aiuti?

11:00, vai in soggiorno, vai con Melinda da sola, sì, falle i complimenti, come vuoi tu

12:00, vai da Melinda, sei bellissima, [testo verde] prendile il seno sinistro, esponi i capezzoli, 
accarezzali e basta

13:00, vai a pranzo, parla con Melinda

14:00, vai da Melinda, [testo verde] guardala, esagera, [testo verde] fallo, accarezzale il sedere, 
[testo verde] sono belle

15:00, 

16:00, vai in bagno e nascondi gli asciugamani, poi vai in cucina

17:00, vai in bagno, entra, prova le pillole di Linda poi bussa, guarda, non c'è bisogno, posso 
provare io stesso

18:00, 

19:00,

20:00,

21:00, vai alla partita di poker, [testo verde] zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro 
drink per Melinda, [testo verde] non ascoltarla, prendine un altro, dille che non c'è bisogno, sì, 
perché no, vuoi continuare il massaggio mattutino?, [testo verde] prova a girarla, e sentile le tette, 
chiedile se può girare, baciala


---Settimana 8 Giorno 3 Mercoledì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda

9:00, vai da Melinda, cosa abbiamo oggi?

10:00, vai da Melinda, prendere il sole?, ho la lozione, vuoi che ti aiuti?, fa caldo, vuoi qualcosa da 
bere?

11:00, vai in soggiorno

12:00, vai da Melinda, sei bellissima, [testo verde] afferra il suo seno sinistro, esponi i suoi 
capezzoli, prova a mungerlo, visualizza la scena

13:00, vai a pranzo, sii grato

14:00, vai da Melinda, [testo verde] guardala, esagera, [testo verde] fallo, accarezzale il sedere, 
[testo verde] sono belle

15:00, vai a lavorare per barbara, no, entrambe le opzioni, visita linda, chiedile delle pillole, 
entrambe le opzioni

16:00, vai in bagno e nascondi gli asciugamani, poi vai in cucina, viene Gina?

17:00, vai in bagno, entra, prova le pillole di Linda poi bussa, guarda, non c'è bisogno, posso 
provare da sola

18:00,




19:00,

20:00,

21:00, vai alla partita di poker, [testo verde] zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro 
drink per Melinda, [testo verde] non ascoltarla, prendine un altro, dille che non ce n'è bisogno, sì, 
perché no, vuoi continuare il massaggio mattutino?, [testo verde] prova a girarla, e sentile le tette, 
chiedi se può girarsi, toglile le mutande


---Settimana 8 Giorno 4 Giovedì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda, è fantastico, grazie a te

9:00, vai da Melinda, controlliamo il nido di quaglie

10:00, vai da Melinda, prendere il sole?, ho la lozione, vuoi che ti aiuti?, fa caldo, vuoi qualcosa da 
bere?, vino?, [testo verde] offrile un massaggio alla testa

11:00, vai in soggiorno, vai con Melinda da sola, sì, falle dei complimenti, come vuoi tu

12:00, vai da Melinda, sei bellissima, [testo verde] posso provare?

13:00, vai fuori e metti la freccia, aspetta che si spogli poi vai da lei, poi vai a pranzo, sii grato

14:00, vai da Melinda, [testo verde] guardala, esagera, [testo verde] fallo, togliti le mutandine, 
vorrei che la mia pelle fosse come la tua

15:00, vai dove sono tutti e 3, vai con Rhonda, sì, una delle due opzioni, buttala in acqua, sì, 
prendila tu, baciala, dai, aiutami, non te ne pentirai, una delle due opzioni

16:00, vai in bagno e nascondi gli asciugamani, poi vai in cucina

17:00, vai in bagno, entra, prova le pillole di Linda poi bussa, guarda, non c'è bisogno, posso 
provare da solo, (galleria 1 immagine 1 sbloccata)

18:00,

19:00,

20:00,

21:00, vai alla partita di poker, [testo verde] zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro 
drink per Melinda, [testo verde] non ascoltarla, prendine un altro, [testo verde] prendi Melinda, 
guardale il culo, solo grazie!?, [testo verde] posso sentire le tue tette?


---Settimana 8 Giorno 5 Venerdì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda

9:00, vai da Melinda, allora cosa abbiamo oggi?, aiuta Rhonda, ne hai avuto abbastanza, togliti la 
camicia, continua, togliti i jeans, sega

10:00, vai da Melinda, prendere il sole?, ho la lozione, vuoi che ti aiuti?, fa caldo, vuoi qualcosa da 
bere?, vino?, [testo verde] offrile un massaggio alla testa

11:00, vai al lavoro per Barbara, sì, compra qualche altra lozione per la protezione solare, torna 
indietro, entrambe le opzioni, visita Linda, chiedi delle pillole, entrambe le opzioni

12:00, vai da Melinda, sei bellissima, [testo verde] posso provare?

13:00, vai fuori e metti la freccia, aspetta che si spogli poi vai da lei, poi vai a pranzo, sii grato

14:00, vai da Rhonda, vuoi prendere il sole?, crema solare?, prova più in basso, [testo verde] togli 
il reggiseno e applica la lozione, no, fai finta di comportarti bene davanti a melinda, forse...chissà, 
continua, fai finta che te ne vai e torna da Rhonda, continua, portala sul retro, ti scoperà, una delle 
due opzioni

15:00,

16:00, vai in bagno e nascondi gli asciugamani, poi vai in cucina, Gina viene?

17:00, vai in bagno, entra, prova con le pillole di Linda poi bussa, guarda, non c'è bisogno, posso 
provare da solo, prendi i vermi, poi vai fuori a sinistra, metti i vermi sotto la porta, [testo verde] 
tette deliziose, hehe, sì

18:00, vai da Melinda, vai, come sta lo zio Will?

19:00, 

20:00, vai da Ann, ok ti aiuterò questa volta

21:00, vai alla partita di poker, [testo verde] zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro 
drink per Melinda, [testo verde] non ascoltarla, prendine un altro, [testo verde] prendi Melinda, 
guardale il culo, solo grazie!?, [testo verde] posso sentire le tue tette?


---Settimana 8 Giorno 6 Sabato---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda




9:00, vai da Melinda, allora cosa abbiamo oggi?, aiuta Melinda, no, continua, accarezzale il culo, 
[testo verde] posso mettere anche i jeans?, [testo verde] posso mettere anche le mutande?, 
prova, non c'è bisogno, posso provare da sola

10:00, vai a prendere i vermi, poi vai da Melinda, prendere il sole?, ho la lozione, vuoi che ti aiuti?, 
fa caldo, vuoi qualcosa da bere?, vino?, [testo verde] offrile un massaggio alla testa

11:00, vai a lavorare per Barbara, no, entrambe le opzioni, visita Linda, chiedile delle pillole, 
entrambe le opzioni

12:00, vai da Rhonda, fuori a sinistra, metti i vermi sotto la porta, sì, err no, sì, solo per vedere la 
scena

13:00, vai a pranzo, sii grato

14:00, vai da Melinda, [testo verde] guardala, esagera, [testo verde] fallo, togliti le mutandine

15:00,

16:00, vai in bagno e nascondi gli asciugamani, poi vai in cucina, Gina viene?

17:00, vai in bagno, entra, prova le pillole di Linda poi bussa, guarda, non c'è bisogno, posso 
provare da sola

18:00, vai da Melinda, vai, come sta lo zio Will?

19:00, vai a cena, parla con la zia, ti parlerà del suo mal di schiena, basta

20:00, vai fuori e metti la freccia, massaggio?, non è grande, è bello

21:00, 


---Settimana 8 Giorno 7 Domenica---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda

9:00, vai da Melinda, cosa abbiamo oggi?, cerca di scoprirlo

10:00, vai da Melinda, prendere il sole?, ho la lozione, vuoi che ti aiuti?, fa caldo, vuoi qualcosa da 
bere?, vino?, lo zio lo farà?, non farlo, offrile un massaggio alla testa

11:00, vai in salotto, tennis, massaggiale la schiena, le chiederai di togliere l'asciugamano, vuoi 
che ti massaggi la pancia?, continua il massaggio, sì, segui Melinda

12:00, vai da Rhonda, fuori a sinistra, metti i vermi sotto la porta, [testo verde] entra di nascosto e 
abbracciala, [testo verde] afferrale il culo, [testo verde] abbracciala forte

13:00, vai a pranzo, sii grato

14:00, vai da Rhonda, vuoi prendere il sole?, crema solare?, prova più in basso, [testo verde] togli 
il reggiseno e applica la lozione, no, fai finta di comportarti bene davanti a Melinda, forse...chi lo 
sa, continua, fingendo che te ne vai e torna da Rhonda, baciala, portala sul retro, ti scoperà, 
entrambe le opzioni

15:00, 

16:00, vai da Rhonda, spruzzale dell'acqua per tirarla su, offrile la tua maglietta, piccola è carina, 
toglila, ma tienila, non finché non ti abbraccia

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, vai fuori e metti la freccia, massaggio?, non è grande, è bella

21:00, 


---Settimana 9 Giorno 1 Lunedì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda

9:00, vai da Melinda, cosa abbiamo oggi?, pulizia del fienile e controllo del nido delle quaglie

10:00, vai da Melinda, prendere il sole?, ho la lozione, vuoi che ti aiuti?, fa caldo, vuoi qualcosa da 
bere?, vino?, si lo è

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, vai da Ann, come va?, so che lo stai facendo anche tu, solo questo

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, vai nella stanza di Melinda, no, solo io, non c'è tempo per le lesbiche (ann 100%)

19:00,  

20:00, vai fuori e metti la freccia, massaggio?, non è grande, è bellissimo




21:00, 


---Settimana 9 Giorno 2 Martedì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda

9:00, vai da Melinda, cosa abbiamo oggi?, pulizia del fienile e controllo del nido delle quaglie

10:00, vai da Melinda, prendere il sole?, ho la lozione, vuoi che ti aiuti?, fa caldo, vuoi qualcosa da 
bere?, vino?, si lo è

11:00, vai in soggiorno, vai con Melinda da sola, sì, falle dei complimenti, come vuoi tu

12:00, vai da Melinda, sei bellissima, [testo verde] posso provare?

13:00, vai fuori e metti la freccia, aspetta che si spogli poi vai da lei, vai a pranzo, sii grato

14:00, vai da Ann, come va?, so che lo stai facendo anche tu, solo questo

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, vai da Melinda, vai, come sta lo zio Will?

19:00, vai a cena, basta

20:00, vai fuori e metti la freccia, massaggio?, non è grande, mi piace

21:00, vai alla partita di poker, [testo verde] zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro 
drink per Melinda, [testo verde] non ascoltarla, prendine un altro, digli che non ce n'è bisogno, sì, 
perché no, vuoi continuare il massaggio del mattino?, [testo verde] prova a girarla, e sentile le 
tette, chiedile se può girarsi, toglile le mutande


---Settimana 9 Giorno 3 Mercoledì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda

9:00, vai fuori e metti una trappola, poi vai da Melinda, allora cosa abbiamo oggi?, chiedile di 
sdraiarsi, hai un bel corpo, [testo verde] dillo ancora, sì, puoi aiutarmi?

10:00, vai da Melinda, prendi il sole?, ho la lozione, vuoi che ti aiuti?, fa caldo, vuoi qualcosa da 
bere?, vino?, sì ma va bene, posso massaggiarti la schiena invece?, sì c'è, sei tu, è ora delle 
gambe

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, vai nella stanza di Melinda, [testo verde] guardala, esagera, [testo verde] fallo, slacciale il 
reggiseno, dì qualcosa, [testo verde] vuoi che ti aiuti, abbracciala ora

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, vai fuori e metti la freccia, massaggio?, non è grande, è bellissimo

21:00, vai alla partita di poker, [testo verde] zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro 
drink per Melinda, [testo verde] non ascoltarla, prendine un altro, digli che non ce n'è bisogno, no, 
vuoi continuare il massaggio mattutino?, [testo verde] prova a girarla, e sentile le tette, chiedile se 
può girarsi?, togli le mutande


---Settimana 9 Giorno 4 Giovedì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda, è grat, grazie a te

9:00, vai da Melinda, cosa abbiamo oggi?

10:00, vai da Melinda, prendi il sole?, ho la lozione, vuoi che ti aiuti?, fa caldo, vuoi qualcosa da 
bere?, vino?, sì ma va bene, posso massaggiarti la schiena invece?, sì c'è, sei tu, è ora delle 
gambe

11:00, vai in salotto, continua le normali scene di jogging con entrambi

12:00, 

13:00, 

14:00, vai da Ann, come va?, so che lo stai facendo anche tu, solo questo, fai finta di avere mal di 
schiena




15:00, vai dove sono tutte, vai con Rhonda, sì, una delle due opzioni, buttala in acqua, sì, prendila 
tu, baciala, dai, aiutami, non te ne pentirai, una delle due opzioni

16:00, 

17:00, 

18:00, vai da Melinda, vai, come sta lo zio Will?

19:00, 

20:00, vai fuori e metti la freccia, massaggio?, non è grande, è bellissimo

21:00, vai alla partita di poker, [testo verde] zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro 
drink per Melinda, [testo verde] non ascoltarla, prendine un altro, digli che non ce n'è bisogno, no, 
vuoi continuare il massaggio del mattino?, [testo verde] prova a girarla, e sentile le tette, chiedile 
se può girarsi?, toglile le mutande


---Settimana 9 Giorno 5 Venerdì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda

9:00, vai da Melinda, cosa abbiamo oggi?, aiuta Melinda, sistema i suoi jeans, guarda i suoi jeans, 
[testo verde] posso mettere anche i jeans?, [testo verde] posso mettere anche le mutande?, 
prova, non c'è bisogno, posso provare da sola

10:00, vai da Melinda, prendi il sole?, ho la lozione, vuoi che ti aiuti?, fa caldo, vuoi qualcosa da 
bere?, vino?, no, sì ma va bene, posso massaggiarti la schiena invece?, sì c'è, sei tu, è ora della 
tua pancia

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, vai nella stanza di Melinda, [testo verde] guardala, esagera, [testo verde] fallo, togliti le 
mutandine

15:00,

16:00,

17:00,

18:00,

19:00,

20:00, vai fuori e metti la freccia, massaggio?, non è grande, è bello, non fare niente

21:00, vai alla partita di poker, [testo verde] zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro 
drink per Melinda, [testo verde] non ascoltarla, prendine un altro, digli che non ce n'è bisogno, no, 
vuoi continuare il massaggio del mattino?, [testo verde] prova a girarla e sentirle le tette, chiedile 
se può girarsi, toglile le mutande


---Settimana 9 Giorno 6 Sabato---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda

9:00, vai da Melinda, allora cosa abbiamo oggi?, aiuta Melinda, no, continua, accarezzale il culo, 
[testo verde] posso mettere anche i jeans?, [testo verde] posso mettere anche le mutande?

10:00, vai da Melinda, prendere il sole?, ho la lozione, vuoi che ti aiuti?, fa caldo, vuoi qualcosa da 
bere?, vino?, no, sì lo è (galleria 1 immagine 5 sbloccata) (melinda 100%)

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00,  

19:00, 

20:00, vai fuori e metti la freccia, massaggio?, non è grande, è bella, prova a baciarla

21:00, 

colpisci no, ci sono ancora scene da ottenere


---Settimana 9 Giorno 7 Domenica---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda




9:00, 

10:00, vai da Melinda, prendi il sole?, ho la lozione, vuoi che ti aiuti?, fa caldo, vuoi qualcosa da 
bere?, vino?, lo zio lo farà?, non farlo, offrile un massaggio alla testa, continua, puoi farlo, 
continua il massaggio, vuoi che ti accompagni?

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, vai fuori e metti la freccia, massaggio?, non è grande, è bella, prova a baciarla

21:00, 

colpisci no, ci sono ancora scene da ottenere


---Settimana 10 Giorno 1 Lunedì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda

9:00, 

10:00, vai da Rhonda, aiutala, prova a sedurla, [testo verde] alza la posta, una delle due opzioni

11:00, 

12:00, vai da Melinda, sei bellissima, [testo verde] posso provare?

13:00, vai fuori e metti la freccia, aspetta che si spogli e poi vai da lei

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, vai fuori e metti la freccia, massaggio?, non è grande, mi piace, prova a baciarla

21:00, 

colpisci no, ci sono ancora scene da ottenere


---Settimana 10 Giorno 2 Martedì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda

9:00

10:00, vai da Rhonda, aiutala, prova a sedurla, [testo verde] alza la posta!

11:00

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vai alla partita di poker, [testo verde] zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro 
drink per Melinda, [testo verde] non ascoltarla, prendine un altro, dille che non ce n'è bisogno, no, 
vuoi continuare il massaggio mattutino?, [testo verde] prova a girarla, e sentile le tette, chiedile se 
può girare? baciala

colpisci no, ancora scene per ottenere


---Settimana 10 Giorno 3 Mercoledì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda

9:00, 




10:00, vai da Rhonda, aiutala, prova a sedurla, [testo verde] alza la posta, una delle due opzioni

11:00,

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vai alla partita di poker, [testo verde] zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro 
drink per Melinda, [testo verde] non ascoltarla, prendine un altro, dille che non ce n'è bisogno, no, 
vuoi continuare il massaggio mattutino?, [testo verde] prova a girarla, e sentile le tette, chiedile se 
può girarsi? baciala, toglile le mutande

premi no, ancora scene per ottenere


---Settimana 10 Giorno 4 Giovedì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda, è fantastico, grazie a te

9:00, vai da Rhonda, continua, volevo solo tirarti su il morale, baciala, fallo, sì e mi dispiace

10:00, vai da Rhonda, aiutala, prova a sedurla, [testo verde] alza la posta, una delle due opzioni

11:00, 

12:00,

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vai alla partita di poker, [testo verde] zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro 
drink per Melinda, [testo verde] non ascoltarla, prendine un altro, dille che non ce n'è bisogno, no, 
vuoi continuare il massaggio mattutino?, [testo verde] prova a girarla, e sentile le tette, chiedile se 
può girarsi? baciala, toglile le mutande

premi no, ancora scene per ottenere


---Settimana 10 Giorno 5 Venerdì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda

9:00, 

10:00, vai da Rhonda, aiutala, prova a sedurla, [testo verde] alza la posta, una delle due opzioni

11:00,

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vai alla partita di poker, [testo verde] zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro 
drink per Melinda, [testo verde] non ascoltarla, prendine un altro, dille che non ce n'è bisogno, no, 
vuoi continuare il massaggio mattutino?, [testo verde] prova a girarla, e sentile le tette, chiedile se 
può girarsi? baciala, toglile le mutande

premi no, ancora scene per ottenere


---Settimana 10 Giorno 6 Sabato---




8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda

9:00, 

10:00, vai da Rhonda, aiutala, prova a sedurla, [testo verde] alza la posta!

11:00

12:00, vai da Melinda, sei bellissima, [testo verde] posso provare?

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00,

colpito no, ancora scene da ottenere


---Settimana 10 Giorno 7 Domenica---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda

9:00, vai da Melinda, cosa abbiamo oggi?, cerca di scoprirlo

10:00, vai da Melinda, prendi il sole?, ho la lozione, vuoi che ti aiuti?, fa caldo, vuoi qualcosa da 
bere?, vino?, lo zio lo farà?, non farlo, offrile un massaggio alla testa, continua, puoi farlo, 
continua il massaggio, vuoi che ti accompagni?

11:00

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, 

colpito no, ancora scene da ottenere


---Settimana 11 Giorno 1 Lunedì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda, è fantastico, grazie a te

9:00

10:00, vai da Rhonda, aiutala, prova a sedurla, [testo verde] alza la posta, una delle due opzioni

11:00

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, 

colpito no, ancora scene da ottenere


---Settimana 11 Giorno 2 Martedì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda

9:00

10:00, vai da Rhonda, aiutala, prova a sedurla, [testo verde] alza la posta!




11:00

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, 

colpito no, ancora scene da ottenere


---Settimana 11 Giorno 3 Mercoledì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda

9:00

10:00, vai da Rhonda, aiutala, prova a sedurla, [testo verde] alza la posta, una delle due opzioni

11:00

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vai alla partita di poker, [testo verde] zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro 
drink per Melinda, [testo verde] non ascoltarla, prendine un altro, dille che non ce n'è bisogno, no, 
vuoi continuare il massaggio mattutino?, [testo verde] prova a girarla, e sentile le tette, chiedile se 
può girarsi? baciala, toglile le mutande

colpisci no, ancora scene per ottenere


---Settimana 11 Giorno 4 Giovedì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda, è fantastico, grazie a te

9:00, 

10:00, vai da Rhonda, aiutala, prova a sedurla, [testo verde] alza la posta, una delle due opzioni

11:00

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vai alla partita di poker, [testo verde] zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro 
drink per Melinda, [testo verde] non ascoltarla, prendine un altro, dille che non ce n'è bisogno, no, 
vuoi continuare il massaggio mattutino?, [testo verde] prova a girarla, e sentile le tette, chiedile se 
può girarsi? baciala, toglile le mutande

colpisci no, ancora scene per ottenere


---Settimana 11 Giorno 5 Venerdì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Rhonda

9:00, 

10:00, vai da Rhonda, aiutala, prova a sedurla, [testo verde] alza la posta, una delle due opzioni




11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vai alla partita di poker, [testo verde] zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro 
drink per Melinda, [testo verde] non ascoltarla, prendine un altro, dille che non ce n'è bisogno, no, 
vuoi continuare il massaggio mattutino?, [testo verde] prova a girarla, e sentile le tette, chiedile se 
può girarsi? baciala, toglile le mutande

colpisci no, ancora scene per ottenere


---Settimana 11 Giorno 6 Sabato---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Rhonda

9:00, vai da Rhonda, continua, volevo solo tirarti su il morale, baciala, fallo, sì e mi dispiace

10:00, vai da Rhonda, aiutala, cerca di sedurla, [testo verde] alza la posta!

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, 

colpito no, ancora scene da ottenere


---Settimana 11 Giorno 7 Domenica---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Rhonda

9:00, vai da Melinda, cosa abbiamo oggi?, lascia perdere e chiedi a Rhonda di uscire, lago

10:00, vai da Melinda, prendere il sole?, ho la lozione, vuoi che ti aiuti?, fa caldo, vuoi qualcosa da 
bere?, vino?, lo zio lo farà?, non farlo, offrile un massaggio alla testa, continua, puoi farlo, 
continua il massaggio, vuoi che ti accompagni?

11:00, vai in salotto, tennis, massaggiale la schiena, le chiederai di togliere l'asciugamano, vuoi 
che ti massaggi la pancia? toccala

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, 

colpito no, ancora scene da ottenere


---Settimana 12 Giorno 1 Lunedì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda

9:00, 




10:00, vai da Melinda, pota la vite, guarda le sue tette, concentrati, di più, forse è un po' più in 
basso?, ouch, penso di essermi fatto male alle palle, 

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, 

colpito no, ancora scene da ottenere


---Settimana 12 Giorno 2 Martedì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda

9:00, 

10:00, vai da Melinda, pota la vite, guarda le sue tette, concentrati, di più, forse è un po' più in 
basso?, ouch, indica dove è il 'vero' dolore, corpo morto

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vai alla partita di poker, [testo verde] zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro 
drink per Melinda, [testo verde] non ascoltarla, prendine un altro, dille che non ce n'è bisogno, no, 
vuoi continuare il massaggio mattutino?, [testo verde] prova a girarla, e sentile le tette, chiedile se 
può girare, baciala

colpisci no, ancora scene per ottenere


---Settimana 12 Giorno 3 Mercoledì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda

9:00,

10:00, vai da Melinda, pota la vite, guarda le sue tette, concentrati, di più, forse è un po' più in 
basso?, ouch, indica dov'è il 'vero' dolore, ann

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vai alla partita di poker, [testo verde] zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro 
drink per Melinda, [testo verde] non ascoltarla, prendine un altro, dille che non ce n'è bisogno, no, 
vuoi continuare il massaggio mattutino?, [testo verde] prova a girarla, e sentile le tette, chiedi se 
può girarsi?, togli le mutande

premi no, ancora scene da fare


---Settimana 12 Giorno 4 Giovedì---




8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda, è fantastico, grazie a te

9:00, 

10:00, vai da Rhonda, aiutala, prova a sedurla, [testo verde] alza la posta, una delle due opzioni

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, 

colpito no, ancora scene da ottenere


---Settimana 12 Giorno 5 Venerdì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda

9:00

10:00, vai da Rhonda, aiutala, prova a sedurla, [testo verde] alza la posta, una delle due opzioni

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, 

colpito no, ancora scene da ottenere


---Settimana 12 Giorno 6 Sabato---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda

9:00

10:00, vai da Rhonda, aiutala, prova a sedurla, [testo verde] alza la posta!

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, 

colpito no, ancora scene da ottenere


---Settimana 12 Giorno 7 Domenica---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda

9:00, vai da Melinda, cosa abbiamo oggi?, lascia perdere e chiedi a Rhonda di uscire, lago

10:00, vai da Melinda, prendere il sole?, ho la lozione, vuoi che ti aiuti?, fa caldo, vuoi qualcosa da 
bere?, vino?, lo zio lo farà?, togliersi i pantaloncini, masturbarsi

11:00, 




12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, 

Colpito no


---Settimana 13 Giorno 1 Lunedì===


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda

9:00, AVANZA FINO ALLA FINE DELLA GIORNATA E PREMI SÌ PER INIZIARE LA 7.0


======Fine del 6.9======


======Inizio della 7.0 finale======


Avrò tutte le nuove scene, inoltre salverò e ricaricherò lo stesso salvataggio alcune volte all'inizio 
per ottenere le scene e le immagini della galleria sbloccate


partendo dal mio salvataggio 6.9 completato, è ancora lunedì e per i punti vuoti, fai quello che 
vuoi, io sto cercando le cose più nuove


---Settimana 13 Giorno 1 Lunedì---


Cynthia si presenta, quando ottieni le prime 2 opzioni SALVA IL GIOCO


salva il tuo gioco al set di opzioni

scegli: sì, andiamo, vai con loro, parla con Cynthia


ricarica il tuo salvataggio al set di opzioni

scegli: sì, andiamo, resta con Ann


ricarica il tuo salvataggio al set di opzioni

scegli: non vengo con te, dalle i soldi, ho pensato di passare la giornata con te


SALVA IL TUO GIOCO CON LE 3 OPZIONI PER MELINDA


dopo aver salvato il tuo gioco alle 3 opzioni per Melinda

scegli: facciamo yoga invece, perché badare a lei?, la pagheremo per lo studio, non farlo, 
possiamo provare la posizione del cane che si piega?, scena bj fuori dalla doccia (galleria 2 
immagine 2 sbloccata)


ricarica il tuo salvataggio con le opzioni di Melinda

scegli: perché non prendere il sole?, farle dei complimenti, parlare del vino, chiederle del suo 
nuovo costume da bagno, posso abbronzarmi nudo?, prendere il sole hj


ricarica il tuo salvataggio con le opzioni di Melinda

scegli: sì, falle un complimento, falle un complimento, parlale del vino, chiedile del suo nuovo 
costume da bagno, posso abbronzarmi nudo?, entrambe le opzioni, (galleria 2 immagine 1 
sbloccata)


Non c'è più bisogno di ricaricare il salvataggio, è ancora lunedì e facciamo il resto


15:00, vai dove sono tutti, sì, parla con Cynthia




16:00, vai a lavorare per barbara, no, chiedile di quel ragazzo nel bosco con lei, in entrambi i casi, 
visita Linda se hai bisogno di pillole

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi in soggiorno?, passa del tempo con lei, una delle due opzioni


---Settimana 13 Giorno 2 Martedì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda

9:00, torna nella tua camera da letto, vai da Melinda, niente

10:00, vai da Melinda, prendi il sole?

11:00, 

12:00, vai da ann, [testo verde] piscina?!, resta con ann 

13:00, 

14:00, vai da Melinda, guardala, controlla se stai bene, [testo verde] fallo, togliti le mutandine, 
vorrei che la mia pelle fosse come la tua

15:00, vai dove sono tutti, sì, parla con Cynthia

16:00, vai in bagno e nascondi gli asciugamani

17:00, vai in bagno, entra, prova le pillole di Linda poi bussa, guarda, non c'è bisogno, posso 
provare da sola

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi in soggiorno?, lasciala e vai in soggiorno, [testo verde] zia Melinda, posso 
avere un drink?, prendi un altro drink per Melinda, [testo verde] non ascoltarla, prendine un altro, 
[testo verde] digli che non ce n'è bisogno, [testo verde] no, vuoi continuare il massaggio 
mattutino?, [testo verde] prova a girarla e sentile le tette, chiedi se può piegarsi


---Settimana 13 Giorno 3 Mercoledì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda

9:00, vai da Melinda, niente

10:00, vai da Melinda, prendi il sole?

11:00, 

12:00, vai da ann, [testo verde] vuoi andare alla piscina di angie?, mentire, da nessuna parte, 
nuotiamo prima, angie, fai segno ad ann di darlo ad angela (galleria 2 immagine 7 sbloccata)

13:00, 

14:00, vai da Melinda, guardala, controlla se stai bene, [testo verde] fallo, accarezzale le chiappe, 
[testo verde] sono belle

15:00, vai dove sono tutti, sì, spingi Cynthia nell'acqua

16:00, vai in bagno e nascondi gli asciugamani, vai in cucina, mi piace il tuo trucco

17:00, vai in bagno, entra, prova le pillole di Linda poi bussa, guarda, non c'è bisogno, posso 
provare io stessa

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi in soggiorno?, passare del tempo con lei, o opzione


---Settimana 13 Giorno 4 Giovedì---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda, è fantastico, grazie a te

9:00, torna nella tua camera da letto, abbracciala, sbircia, vai in cucina, niente

10:00, vai da Melinda, prendi il sole?

11:00, 

12:00, vai da Ann, che cazzo Ann!, sì, dai un'occhiata più da vicino, sì, fallo, aspetta, non ora, 
forse più tardi è meglio, portala a sculacciare, entrambe le opzioni




13:00, vai a lavorare per barbara, sì, clicca ovunque sullo schermo, ma non ancora sul ragazzo, 
compra un bikini e un vestito per ann, sì, compra qualcosa per melinda, sì, torna indietro, una 
delle due opzioni, visita linda se hai bisogno di pillole

14:00, vai da Melinda, dalle la lingerie

15:00, vai dove sono tutti, no, preferisco stare con te e Ann, [testo verde] chiedile se può aiutarti 
con il tuo piccolo problema? (per l'opzione del testo verde, devi avere 1100+ punti con Melinda 
ed è ripetibile, vai a prendere il sole con Ann, sculacciala e otterrai la scena con Melinda alle 
15:00)

16:00, vai in bagno e nascondi gli asciugamani, vai in cucina

17:00, vai in bagno, entra, prova le pillole di Linda poi bussa, guarda, non c'è bisogno, posso 
provare io stesso

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi in soggiorno?, passare del tempo con lei, o opzione


---Settimana 13 Giorno 5 Venerdì---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai i complimenti a Rhonda

9:00, vai nella tua camera da letto, abbracciala, sbircia

10:00, vai da Melinda, prendi il sole?

11:00, 

12:00, vai da Ann, dalle il bikini e il vestito, cos'è?, una delle due opzioni, ma se lo tieni, le sborri in 
bocca (galleria 2 immagine 6 sbloccata)

13:00, 

14:00, vai da Melinda

15:00, vai dove sono tutti, sì, spingi Rhonda nell'acqua

16:00, vai in bagno e nascondi gli asciugamani, poi vai in cucina, Gina viene?

17:00, vai in bagno, entra, prova le pillole di Linda poi bussa, guarda, non c'è bisogno, posso 
provare da sola

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi in soggiorno?, lasciala e vai in soggiorno, [testo verde] zia Melinda, posso 
avere un drink?, prendi un altro drink per Melinda, [testo verde] non ascoltarla, prendine un altro, 
[testo verde] digli che non ce n'è bisogno, [testo verde] no, vuoi continuare il massaggio 
mattutino?, [testo verde] prova a girarla e sentile le tette, chiedi se può piegarsi


---Settimana 13 Giorno 6 Sabato---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai i complimenti a Rhonda

9:00, vai nella tua camera da letto, abbracciala, sbircia

10:00, vai da Melinda, prendi il sole?

11:00, 

12:00, vai da Melinda, cerca di convincere Cynthia a partecipare, sei bellissima, [testo verde] 
posso provare?

13:00, vai a lavorare per Barbara, no, entrambe le opzioni, visita Linda se hai bisogno di pillole

14:00, vai da Melinda 

15:00, 

16:00, vai in bagno e nascondi gli asciugamani, non andare più in cucina, il contenuto 9.0 si 
attiverà e potrebbe incasinare qualcosa

17:00, vai in bagno, entra, prova le pillole di Linda poi bussa, guarda, non c'è bisogno, posso 
provare io stesso

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi in soggiorno?, lasciala e vai da qualche altra parte, vai da Ann, [testo 
verde] scusati, forse posso chiedere a Rhonda di venire nella mia stanza (galleria 2 immagine 5 
sbloccata)




---Settimana 13 Giorno 7 Domenica---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai i complimenti a Rhonda

9:00, vai da Melinda, cosa abbiamo oggi?, lascia perdere e chiedi a Rhonda di uscire, [testo 
verde] piscina, sfida Rhonda, bacia tutti, sfida Angela, bacia tutti, sfida Cynthia, bacia tutti, 
continua

10:00, 

11:00, 

12:00, vai da Melinda, prova a convincere Cynthia a partecipare

13:00, 

14:00, vai da Melinda, [testo verde] guardala, esagera, [testo verde] fallo, togliti le mutandine

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi in soggiorno?, passare del tempo con lei, entrambe le opzioni


---Settimana 14 Giorno 1 Lunedì---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai un complimento a Rhonda (farà accontentare Cynthia 
per ultima)

9:00, vai nella tua camera da letto, abbracciala, stringi il tuo abbraccio

10:00, vai da Melinda, prendi il sole?

11:00, 

12:00, vai da Melinda, cerca di convincere Cynthia a partecipare, sbircia

13:00, vai a pranzo, parla con Melinda, fai finta di avere mal di schiena

14:00, vai da Melinda

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi in soggiorno?, passare del tempo con lei, entrambe le opzioni


---Settimana 14 Giorno 2 Martedì---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai i complimenti a Rhonda

9:00, vai nella tua camera da letto, abbracciala, stringi il tuo abbraccio

10:00, vai da Melinda, prendi il sole?

11:00, 

12:00, vai da ann, [testo verde] vuoi andare in piscina da angie?, mentire, da nessuna parte, 
giochiamo, chiedi ad ann di baciare angela, scopare, continua, una delle due opzioni

13:00, 

14:00, vai da Melinda

15:00, vai a massaggiare Emily, una delle due opzioni

16:00, vai in bagno e nascondi gli asciugamani, non andare più in cucina, il contenuto 9.0 si 
attiverà e potrebbe incasinare qualcosa

17:00, vai in bagno, entra, prova le pillole di linda poi bussa, guarda, non ce n'è bisogno, posso 
provare da solo (galleria 2 immagine 4 sbloccata)

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi in soggiorno?, lasciala e vai in soggiorno, [testo verde] zia Melinda, posso 
avere un drink?, prendi un altro drink per Melinda, [testo verde] non ascoltarla, prendine un altro, 
[testo verde] digli che non ce n'è bisogno, [testo verde] no, vuoi continuare il massaggio 
mattutino?, [testo verde] prova a girarla e sentile le tette, chiedile se può piegarsi




---Settimana 14 giorno 3 mercoledì---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai i complimenti ad Ann

9:00, vai da Melinda, niente

10:00, vai da Melinda, prendi il sole, falle i complimenti 

11:00, vai in soggiorno

12:00, vai a lavorare per barbara, no, entrambe le opzioni, visita linda se hai bisogno di pillole

13:00, 

14:00, vai da Melinda

15:00, vai a massaggiare Emily, una delle due opzioni

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi in soggiorno?, lasciala e vai in soggiorno, [testo verde] zia Melinda, posso 
avere un drink?, prendi un altro drink per Melinda, [testo verde] non ascoltarla, prendine un altro, 
[testo verde] digli che non ce n'è bisogno, [testo verde] no, vuoi continuare il massaggio del 
mattino?, [testo verde] prova a girarla, e sentile le tette, chiedile se può piegarsi, faglielo pagare


---Settimana 14 Giorno 4 Giovedì---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai i complimenti ad Ann, è fantastico, grazie a te

9:00, vai in cucina, niente

10:00, vai da Rhonda, [testo verde] piscina?!, sfida Rhonda, bacia tutti, sfida Angela, bacia tutti, 
sfida Cynthia, bacia tutti, continua

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, vai da Melinda (galleria 2 immagine 3 sbloccata)

15:00, 

16:00, vai in bagno e nascondi gli asciugamani, non andare più in cucina, il contenuto 9.0 si 
attiverà e potrebbe incasinare qualcosa

17:00, vai in bagno, entra, prova le pillole di Linda poi bussa, guarda, non c'è bisogno, posso 
provare io stesso

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi in soggiorno?, lasciala e vai in soggiorno, [testo verde] zia Melinda, posso 
avere un drink?, prendi un altro drink per Melinda, [testo verde] non ascoltarla, prendine un altro, 
[testo verde] digli che non ce n'è bisogno, [testo verde] no, vuoi continuare il massaggio del 
mattino?, [testo verde] prova a girarla, e sentile le tette, chiedile se può piegarsi, faglielo pagare


---Settimana 14 Giorno 5 Venerdì---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai i complimenti ad Ann

9:00, 

10:00, vai da Rhonda, [testo verde] piscina?!, sfida Rhonda, bacia tutti, sfida Angela, bacia tutti, 
sfida Cynthia, bacia tutti, continua

11:00, 

12:00, vai da ann, [testo verde] vuoi andare in piscina da angie?, nuotare con ann

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, vai in bagno e nascondi gli asciugamani, non andare più in cucina, il contenuto 9.0 si 
attiverà e potrebbe incasinare qualcosa

17:00, vai in bagno, entra, prova le pillole di Linda poi bussa, guarda, non c'è bisogno, posso 
provare da solo

18:00, 

19:00, 




20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi in soggiorno?, passare del tempo con lei, o opzione


---Settimana 15 Giorno 6 Sabato---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai i complimenti ad Ann

9:00, 

10:00, vai da Rhonda, [testo verde] piscina?!, sfida Rhonda, bacia tutti, sfida angela, bacia tutti, 
sfida cynthia, balla, continua

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi in salotto?, lasciarla e andare da un'altra parte, andare da Ann, sì, 
entrambe le opzioni, entrambe le opzioni


---Settimana 15 Giorno 7 Domenica---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai i complimenti ad Ann

9:00, vai da Melinda, cosa abbiamo oggi?, lascia perdere e chiedi a Rhonda di uscire, [testo 
verde] piscina, sfida Rhonda, bacia tutti, sfida Angela, bacia tutti, sfida Cynthia, balla, continua

10:00, 

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, 


---Settimana 16 Giorno 1 Lunedì---


8:00, vuoi passare la giornata insieme? Allora? Quali sono i tuoi piani?

9:00, 

10:00, 

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, 


---Settimana 16 Giorno 2 Martedì---


8:00, non dire nulla, vai alla festa della pausa, fai i complimenti ad Ann




9:00, 

10:00, vai da Rhonda, [testo verde] piscina?!, sfida Rhonda, bacia tutti, sfida angela, bacia tutti, 
sfida cynthia, balla, continua

11:00, 

12:00, vai da ann, [testo verde] vuoi andare in piscina da angie?, mentire, da nessuna parte, 
nuotiamo prima, angie, darlo ad ann

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, 


---Settimana 16 Giorno 3 Mercoledì---


8:00, vuoi passare la giornata insieme, come ti senti oggi?

9:00, 

10:00, 

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, 


---Settimana 16 Giorno 4 Giovedì---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai i complimenti ad Ann, è fantastico, grazie a te

9:00, 

10:00, vai da Rhonda, [testo verde] piscina?!, sfida Rhonda, bacia tutti, sfida angela, bacia tutti, 
sfida cynthia, bacia tutti, continua, cosa hai fatto?! (galleria 2 immagine 8 sbloccata)(ora per le 
altre scene)

11:00, 

12:00, vai da ann, [testo verde] vuoi andare alla piscina di angie?, mentire, da nessuna parte, 
giochiamo, nudi tutti, ann, fai segno ad ann di darlo ad angela

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, vai in bagno, controlla il buco, vedrai Rhonda e Cynthia lì dentro

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi in soggiorno?, passa del tempo con lei, o opzione


---Settimana 16 Giorno 5 Venerdì---


8:00, vuoi passare la giornata insieme?, abbracciala

9:00, 

10:00, 

11:00, 

12:00, 




13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi in soggiorno?, lasciala e vai in soggiorno, [testo verde] zia Melinda, posso 
avere un drink?, prendi un altro drink per Melinda, [testo verde] non ascoltarla, prendine un altro, 
[testo verde] digli che non ce n'è bisogno, [testo verde] no, vuoi continuare il massaggio del 
mattino?, [testo verde] prova a girarla, e sentile le tette, chiedile se può piegarsi, faglielo pagare


---Settimana 16 Giorno 6 Sabato---


8:00, vuoi passare la giornata insieme, come ti senti oggi?

9:00, 

10:00, 

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, 


---Settimana 16 Giorno 7 Domenica---


8:00, vuoi passare la giornata insieme?, metti le tue mani, abbracciala

9:00, 

10:00, 

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, 


---Settimana 17 Giorno 1 Lunedì---


8:00, non dire nulla, vai alla festa della pausa, fai i complimenti ad Ann

9:00, 

10:00, vai da Rhonda, [testo verde] piscina?!, sfida Rhonda, bacia tutti, sfida angela, bacia tutti, 
sfida cynthia, bacia tutti, continua, continua

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, vai in cucina, chiederai una sigaretta a William




18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi in soggiorno?, passa del tempo con lei, entrambe le opzioni


---Settimana 17 Giorno 2 Martedì---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai i complimenti ad Ann

9:00, 

10:00, vai da Rhonda, [testo verde] piscina?!, sfida Rhonda, bacia tutti, sfida angela, bacia tutti, 
sfida cynthia, bacia tutti, continua, cosa hai fatto?! (l'opzione del testo verde è per la 8.0, ci 
arriverò una volta raggiunta la 8.0)

11:00, 

12:00, vai da Ann, [testo verde] vuoi andare alla piscina di Angie?, nuotare con Ann

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, vai in cucina, William ti darà la sigaretta

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, 


---Settimana 17 Giorno 3 Mercoledì---


8:00, non dire nulla, vai alla festa della pausa, fai i complimenti ad Ann

9:00, vai da Melinda, niente

10:00, vai da Melinda, prendi il sole, parla del vino

11:00, vai in soggiorno

12:00, vai da Ann, [testo verde] vuoi andare in piscina da Angie?, nuotare con Ann, puoi aiutarmi?

13:00, vai a pranzo, parla con Melinda, fai finta di avere mal di schiena

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi in soggiorno?, passare del tempo con lei, entrambe le opzioni


---Settimana 17 Giorno 4 Giovedì---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai i complimenti ad Ann, è fantastico, grazie a te

9:00, 

10:00, vai da Rhonda, aiutala, prova a sedurla, [testo verde] alza la posta, una delle due opzioni

11:00, vai in soggiorno, vai con Melinda da solo, sì, falle un complimento

12:00, vai da Ann, [testo verde] vuoi andare in piscina da Angie?, nuotare con Ann, puoi aiutarmi?

13:00, vai al lavoro per barbara, sì, clicca sul tizio, chiedigli se ha qualcosa per il controllo 
dell'urina, compralo, torna indietro, entrambe le opzioni, visita linda se hai bisogno di pillole (c'è 
qualcosa di più forte è per 8.0, potrebbe andare in crisi se lo scegli) 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi in soggiorno?, passare del tempo con lei, entrambe le opzioni




---Settimana 17 Giorno 5 Venerdì---


8:00, vuoi che passiamo la giornata insieme?, metti le mani, abbracciala

9:00, 

10:00, 

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi in soggiorno?, passare del tempo con lei, entrambe le opzioni


---Settimana 17 Giorno 6 Sabato---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai i complimenti ad Ann

9:00, 

10:00, vai da Rhonda, aiutala, prova a sedurla, [testo verde] alza la posta!

11:00, vai in soggiorno, vai con Melinda da solo, sì, falle i complimenti, sì, sì

12:00, vai a lavorare per barbara, sì, clicca sul tizio, chiedigli se ha qualcosa per il controllo 
dell'urina, compralo, torna indietro, entrambe le opzioni, visita linda se hai bisogno di pillole (c'è 
qualcosa di più forte è per 8.0, potrebbe andare fuori di testa se lo scegli)

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi in soggiorno?, passare del tempo con lei, o opzione


---Settimana 17 Giorno 7 Domenica---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai i complimenti ad Ann

9:00, 

10:00, vai da Rhonda, aiutala, prova a sedurla, [testo verde] alza la posta!

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, 


---Settimana 18 Giorno 1 Lunedì---


8:00, non dire nulla, vai alla festa della pausa, fai i complimenti ad Ann

9:00, 

10:00, vai da Rhonda, aiutala, prova a sedurla, [testo verde] alza la posta, una delle due opzioni

11:00, 

12:00, 




13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, 


---Settimana 18 Giorno 2 Martedì---


8:00, non dire nulla, vai alla festa della pausa, fai i complimenti ad Ann

9:00, 

10:00, vai da Rhonda, aiutala, prova a sedurla, [testo verde] alza la posta!

11:00, vai in soggiorno, vai con Melinda da solo, sì, falle i complimenti, sì, sì

12:00, vai da Ann, [testo verde] vuoi andare in piscina da Angie?, mentire, da nessuna parte, 
giochiamo, chiedi ad Ann di baciare Angela, scopare, sborra ora e stop

13:00, vai a lavorare per barbara, sì, clicca sul tizio, chiedigli se ha qualcosa per il controllo 
dell'urina, compralo, torna indietro, entrambe le opzioni, visita linda se hai bisogno di pillole (c'è 
qualcosa di più forte è per 8.0, potrebbe andare in crisi se lo scegli)

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, 


---Settimana 18 Giorno 3 Mercoledì---


8:00, non dire nulla, vai alla festa della pausa, fai i complimenti ad Ann

9:00, vai da Melinda, aggiornamento sull'indagine?

10:00, vai da Rhonda, aiutala, prova a sedurla, [testo verde] alza la posta, una delle due opzioni

11:00, vai in soggiorno

12:00, vai da Ann, [testo verde] vuoi andare alla piscina di Angie?, nuotare con Ann, puoi aiutare?

13:00,

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, 


---Settimana 18 Giorno 4 Giovedì---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai i complimenti ad Ann, è fantastico, grazie a te

9:00, 

10:00, vai da Rhonda, aiutala, prova a sedurla, [testo verde] alza la posta, una delle due opzioni

11:00, vai in soggiorno, vai con Melinda da solo, sì, falle un complimento, sì, sì

12:00, vai a lavorare per barbara, sì, clicca sul tizio, chiedigli se ha qualcosa per il controllo 
dell'urina, compralo, torna indietro, una delle due opzioni, visita linda se hai bisogno di pillole (c'è 
qualcosa di più forte è per 8.0, potrebbe andare in crisi se lo scegli)

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 




17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, 


---Settimana 18 Giorno 5 Venerdì---


8:00, non dire nulla, vai alla festa della pausa, fai i complimenti ad Ann

9:00, 

10:00, vai da Rhonda, aiutala, prova a sedurla, [testo verde] alza la posta, una delle due opzioni

11:00, 

12:00, vai da ann, [testo verde] vuoi andare alla piscina di angie?, mentire, da nessuna parte, 
giochiamo, chiedere ad ann di baciare angela, scopare, continuare, sborrare fuori

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, 


---Settimana 18 Giorno 6 Sabato---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai i complimenti ad Ann

9:00, 

10:00, vai da Rhonda, aiutala, prova a sedurla, [testo verde] alza la posta!

11:00, vai in soggiorno, vai con Melinda da solo, sì, falle i complimenti

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, vai in bagno e nascondi gli asciugamani

17:00, vai in bagno, entra, prova le pillole di Linda poi bussa, guarda, non c'è bisogno, posso 
provare da solo

18:00, 

19:00, vai a cena, parla con Rhonda, ma lei sembra a posto con i suoi genitori, baciala sulla fronte

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi in salotto?, lasciala e vai da qualche altra parte, vai da Ann, [testo verde] 
scusati, forse posso chiedere a Rhonda di venire nella mia stanza


DA QUESTO PUNTO IN POI, RICEVERAI UN MESSAGGIO, SCEGLI SEMPRE "NO, LA TERRÒ 
ANCORA PER UN PO'", QUESTO È IL CONTENUTO DI FINE GIOCO 9.9, E CI SONO ANCORA 
PIÙ CONTENUTI PER LEI IN 8.0 E 9.0


======Fine della 7.0 finale======


======Inizio della v8 ======


---Settimana 18 Giorno 7 Domenica---


8:00, non dire nulla, andare alla festa della pausa, fare i complimenti a Rhonda

9:00, vai in cucina, cosa abbiamo oggi?, lascia perdere e chiedi a Rhonda di uscire, [testo verde] 
piscina, sfida cynthia, bacia tutti, sfida angela, bacia tutti, sfida Rhonda, bacia tutti, continua, 
[testo verde] ouch, vai nudo e prova a liberarti di loro, bacia lei, entrambe le opzioni

10:00, 

11:00, 




12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, vai in bagno, controlla il buco (galleria 3 immagine 1 sbloccata)

18:00, vai nella stanza di Melinda (galleria 3 immagine 2 sbloccata)

19:00, 

20:00, 

21:00, 


DA QUESTO PUNTO IN POI, RICEVERAI UN MESSAGGIO, SCEGLI SEMPRE "NO, LA TERRÒ 
ANCORA PER UN PO'", QUESTO È IL CONTENUTO DI FINE GIOCO 9.9, E CI SONO ANCORA 
PIÙ CONTENUTI PER LEI IN 8.0 E 9.0


---Settimana 19 Giorno 1 Lunedì---


8:00, vuoi passare la giornata insieme?, sei carino quando sei arrabbiato (galleria 3 immagine 4 
sbloccata)

9:00, 

10:00, 

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, vai da Rhonda, vuoi prendere il sole?, crema solare?, prova più in basso, [testo verde] togli 
il reggiseno e applica la lozione, no, fai finta di comportarti bene davanti a melinda...chissà, 
continua, fingendo di andartene e torna da Rhonda, baciala, massaggiale lo stomaco

15:00, 

16:00,

17:00, 

18:00, 

19:00, vai a cena, parla con Melinda, basta

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi in soggiorno?, passa del tempo con lei, non


---Settimana 19 Giorno 2 Martedì---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai i complimenti a Rhonda

9:00, 

10:00, vai da Melinda, prendi il sole? Mi piacciono i colori del tuo bikini

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, vai da Melinda

15:00, 

16:00, vai in bagno, nascondi gli asciugamani

17:00, vai in bagno, entra, prova le pillole di Linda poi bussa, guarda, non c'è bisogno, posso 
provare da sola

18:00, vai da Melinda

19:00, vai a cena, parla con Rhonda, ma tu sembri a posto con i tuoi genitori, baciala sulla fronte

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi in salotto?, passa del tempo con lei, entrambe le opzioni


DA QUESTO PUNTO IN POI, RICEVERAI UN MESSAGGIO, SCEGLI SEMPRE "NO, LA TERRÒ 
ANCORA PER UN PO'", QUESTO È IL CONTENUTO DI FINE GIOCO 9.9, E CI SONO ANCORA 
PIÙ CONTENUTI PER LEI IN 8.0 E 9.0


---Settimana 19 Giorno 3 Mercoledì---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda




9:00, 

10:00, vai da Melinda, prendi il sole? falle i complimenti

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, vai a lavorare per barbara, no, entrambe le opzioni, visita linda, chiedile delle pillole, 
entrambe le opzioni

16:00, vai in bagno e nascondi gli asciugamani

17:00, vai in bagno, entra, prova le pillole di Linda poi bussa, guarda, non c'è bisogno, posso 
provare da solo

18:00, 

19:00, vai a cena, parla con Rhonda, ma lei sembra a posto con i suoi genitori, baciala sulla fronte

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi in soggiorno?, passa del tempo con lei, entrambe le opzioni


---Settimana 19 Giorno 4 Giovedì---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda, è fantastico, grazie a te

9:00, vai da Melinda, niente

10:00, vai da Melinda, prendi il sole, mi piacciono i colori del tuo bikini

11:00, 

12:00, vai a lavorare per Barbara, no, entrambe le opzioni, visita Linda, c'è qualcosa di più forte?, 
no grazie, è tutto

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, vai in bagno e nascondi gli asciugamani

17:00, vai in bagno, [testo verde] bussa, prova le pillole più forti e bussa, quando la scena è finita, 
guarderai la porta e il muro del bagno, a sinistra dello schermo, c'è un cerchio nero, cliccaci sopra

18:00, 

19:00, vai a cena, parla con Rhonda, ma lei sembra a posto con i tuoi genitori, baciale la fronte

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi in salotto?, passa del tempo con lei, entrambe le opzioni


DA QUESTO PUNTO IN POI, RICEVERAI UN MESSAGGIO, SCEGLI SEMPRE "NO, LA TERRÒ 
ANCORA PER UN PO'", QUESTO È IL CONTENUTO DI FINE GIOCO 9.9, E CI SONO ANCORA 
PIÙ CONTENUTI PER LEI IN 8.0 E 9.0


---Settimana 19 Giorno 5 Venerdì---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda

9:00, 

10:00, vai da Melinda, prendi il sole, mi piacciono i colori del tuo bikini

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, vai in bagno e nascondi gli asciugamani

17:00, vai in bagno, entra, prova le pillole di Linda poi prova, guarda, non c'è bisogno, posso 
provare da solo

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi in soggiorno?, passare del tempo con lei, o opzione


---Settimana 19 Giorno 6 Sabato---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda




9:00, 

10:00, vai da Melinda, prendi il sole?, parla del vino, una delle due opzioni

11:00, 

12:00, vai da Melinda, non c'è bisogno, sei bellissima, fai qualcosa di meno rischioso 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, vai in bagno e nascondi gli asciugamani, vai a lavorare per barbara, no, entrambe le 
opzioni, visita linda, posso avere delle pillole forti?

17:00, vai in bagno, entra, prova le pillole di Linda poi prova, guarda, non c'è bisogno, posso 
provare da solo

18:00, vai da Melinda, vai, come sta lo zio Will?

19:00, vai a cena, parla con Rhonda, ma tu sembri a posto con i tuoi genitori, baciale la fronte

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi in salotto?, passare del tempo con lei, una delle due opzioni


NO, LA TERRÒ ANCORA PER UN PO


---Settimana 19 Giorno 7 Domenica---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda

9:00, 

10:00, vai da Melinda, prendere il sole?, (galleria 3 immagine 3 sbloccata)

11:00, 

12:00, vai da Melinda, non c'è bisogno, sei bellissima, fai qualcosa di meno rischioso

13:00, vai a lavorare per barbara, no, entrambe le opzioni, visita linda, posso avere delle pillole 
forti?, continua, entrambe le opzioni

14:00, vai da Melinda, [testo verde] guardala, esagera, [testo verde] fallo, slacciale il reggiseno, 
[testo verde] vuoi che ti aiuti, abbracciala ora, sì

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, vai a cena, parla con Rhonda, ma sembra che tu stia bene con i tuoi genitori, baciale la 
fronte

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi in salotto?, passare del tempo con lei, entrambe le opzioni


NO, LA TERRÒ ANCORA PER UN PO


---Settimana 20 Giorno 1 Lunedì---


8:00, vuoi che passiamo la giornata insieme? 

9:00, 

10:00, 

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, vai da Rhonda, vuoi prendere il sole?, crema solare?, prova più in basso, [testo verde] togli 
il reggiseno e applica la lozione, no, fai finta di comportarti bene davanti a melinda...chissà, 
continua, fingendo di andartene e torna da Rhonda, baciala, massaggiale lo stomaco

15:00, vai dove sono tutti, sì, spingi Cynthia nell'acqua

16:00, vai da Rhonda, accovacciati accanto a lei, è chiaro che non parlerà, lasciala in pace

17:00, vai da Rhonda, bussa, dille di non aprire

18:00, 

19:00, vai a cena, parla con Rhonda, ma lei sembra a posto con i suoi genitori, baciale la fronte

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi in soggiorno?, passa del tempo con lei, entrambe le opzioni


---Settimana 20 Giorno 2 Martedì---




8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda

9:00, vai da Melinda, hai fatto la mammografia? (galleria 3 immagine 6 sbloccata)

10:00, vai da Melinda, prendere il sole?, mi piacciono i colori del tuo bikini

11:00, 

12:00, vai da ann, [testo verde] vuoi andare alla piscina di angie?, mentire, da nessuna parte, 
nuotiamo prima, angie, ann vuole di più, una delle due opzioni

13:00, 

14:00, vai da Melinda

15:00, 

16:00, vai in bagno e nascondi gli asciugamani

17:00, vai in bagno, entra, prova le pillole forti e bussa, clicca sul cerchio nero a sinistra dello 
schermo

18:00, 

19:00, 

20:00, vai fuori, freccia su, massaggio?, non è grande, mi piace, entrambe le opzioni

21:00, vuoi unirti a noi in soggiorno?, lasciala e vai in soggiorno, [testo verde] zia Melinda, posso 
avere un drink?, prendi un altro drink per Melinda, [testo verde] non ascoltarla, prendine un altro, 
[testo verde] digli che non ce n'è bisogno, [testo verde] no, vuoi continuare il massaggio del 
mattino?, [testo verde] prova a girarla e sentirle le tette, chiedile se può piegarsi, faglielo pagare


NO, LA TERRÒ PER UN ALTRO PO


---Settimana 20 Giorno 3 Mercoledì---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai i complimenti a Rhonda

9:00, 

10:00, vai da Rhonda, aiutala, prova a sedurla, [testo verde] alza la posta, una delle due opzioni

11:00, 

12:00, vai da Ann, [testo verde] vuoi andare alla piscina di Angie?, mentire, da nessuna parte, 
giochiamo, nudi tutti, Angie, Ann vuole di più, cambiare posizione, in

13:00, 

14:00, vai da Melinda

15:00, vai a lavorare per barbara, no, nessuna delle due opzioni, visita linda, posso avere delle 
pillole forti?, aspetta! possiamo provare qualcosa di nuovo?, sborra dentro

16:00, vai in bagno e nascondi gli asciugamani

17:00, vai in bagno, entra, prova le pillole forti e bussa

18:00, 

19:00, vai a cena, parla con Rhonda, ma lei sembra a posto con i tuoi genitori, baciala sulla fronte

20:00, vai fuori, freccia in su, Ann ha trovato il tuo diario (solo se non glielo hai ancora detto), sì, 
non è grande, è bello, entrambe le opzioni

21:00, vuoi raggiungerci in soggiorno?, lasciala e vai in soggiorno, dov'è Rhonda?, guardale il 
culo, solo grazie!?, [testo verde] posso sentire le tue tette?


---Settimana 20 Giorno 4 Giovedì---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai i complimenti a Rhonda, è fantastico, grazie a te

9:00, 

10:00, vai da Melinda, prendi il sole, mi piacciono i colori del tuo bikini

11:00, 

12:00, vai da Melinda, non c'è bisogno, sei bellissima, [testo verde] fai qualcosa di meno rischioso

13:00, 

14:00, vai da Rhonda, vuoi prendere il sole?, crema solare?, prova più in basso, [testo verde] togli 
il reggiseno e applica la lozione, no, fai finta di comportarti bene davanti a melinda...chissà, 
continua, fingendo di andartene e torna da Rhonda, baciala, massaggiale lo stomaco

15:00, vai a lavorare per barbara, no, entrambe le opzioni, visita linda, posso avere delle pillole 
forti?

16:00, vai in bagno e nascondi gli asciugamani

17:00, vai in bagno, entra, prova le pillole forti e bussa

18:00, 




19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi nel soggiorno?, passare del tempo con lei, entrambe le opzioni


NO, LA TERRÒ PER UN ALTRO PO


---Settimana 20 Giorno 5 Venerdì---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai i complimenti a Rhonda

9:00, 

10:00, vai da Melinda, prendere il sole, sbirciare

11:00, 

12:00, vai da Melinda, non c'è bisogno, sei bellissima, [testo verde] fai qualcosa di meno rischioso

13:00, 

14:00, vai da Melinda

15:00, vai a lavorare per barbara, no, entrambe le opzioni, visita linda, posso avere delle pillole 
forti?

16:00, vai in bagno e nascondi gli asciugamani

17:00, vai in bagno, entra, prova le pillole forti e bussa

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi in soggiorno?, passa del tempo con lei, o opzione


---Settimana 20 Giorno 6 Sabato---


8:00, vuoi che passiamo la giornata insieme?

9:00, 

10:00, 

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, vai da Melinda

15:00, vai a lavorare per barbara, no, entrambe le opzioni, visita linda, posso avere delle pillole 
forti?, entrambe le opzioni

16:00, vai in bagno, nascondi gli asciugamani

17:00, vai in bagno, entra, prova le pillole forti e bussa

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi nel soggiorno?, passare del tempo con lei, entrambe le opzioni


NO, LA TERRÒ PER UN ALTRO PO


---Settimana 20 Giorno 7 Domenica---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai i complimenti a Rhonda

9:00, vai da Melinda, cosa abbiamo oggi?

10:00, vai da Melinda, prendere il sole?

11:00, 

12:00, vai da Melinda, non c'è bisogno, sei bellissima, [testo verde] fai qualcosa di meno 
rischioso, sposta il suo vestito per esporre il capezzolo, continua

13:00, vai a pranzo, sai dov'è Cynthia?

14:00, vai da Rhonda, vuoi prendere il sole?, crema solare?, prova più in basso, [testo verde] togli 
il reggiseno e applica la lozione, no, fai finta di comportarti bene davanti a Melinda...chissà, 
continua, fingi di andartene e torna da Rhonda, baciala, portala sul retro, ti scoperà, entrambe le 
opzioni

15:00, 

16:00, 

17:00, 




18:00, 

19:00, 

20:00, vai in salotto, film romantico

21:00, vuoi unirti a noi in soggiorno?, passare del tempo con lei, entrambe le opzioni


NO, LA TERRÒ PER UN ALTRO PO


---Settimana 21 Giorno 1 Lunedì---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai i complimenti a Rhonda

9:00, 

10:00, vai da Melinda, prendi il sole, mi piacciono i colori del tuo bikini

11:00, vai a lavorare per barbara, no, entrambe le opzioni, visita linda, posso avere delle pillole 
forti?, entrambe le opzioni

12:00, vai da Melinda, non c'è bisogno, sei bellissima, [testo verde] fai qualcosa di meno 
rischioso, sposta il suo vestito per esporre il capezzolo, accarezza e bacia

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi in soggiorno?, passare del tempo con lei, entrambe le opzioni


---Settimana 21 Giorno 2 Martedì---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda

9:00, 

10:00, vai da Melinda, prendere il sole?, sbirciare

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, andare da Melinda

15:00, 

16:00, vai in bagno, nascondi gli asciugamani

17:00, vai in bagno, entra, prova le pillole forti e bussa

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi nel soggiorno?, passare del tempo con lei, entrambe le opzioni


NO, LA TERRÒ PER UN ALTRO PO


---Settimana 21 Giorno 3 Mercoledì---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda

9:00, 

10:00, vai da Melinda, prendi il sole, entrambe le opzioni

11:00, vai a lavorare per barbara, no, entrambe le opzioni, visita linda, posso avere delle pillole 
forti?, entrambe le opzioni

12:00, vai da Melinda, non c'è bisogno, sei bellissima, [testo verde] fai qualcosa di meno 
rischioso, pulisciti con le mani

13:00, 

14:00, vai da Rhonda, vuoi prendere il sole?, crema solare?, prova più in basso, [testo verde] togli 
il reggiseno e applica la lozione, no, fai finta di comportarti bene davanti a melinda...chissà, 
continua, fingendo di andartene e torna da Rhonda, baciala, massaggiale lo stomaco

15:00, 

16:00, vai in bagno, nascondi gli asciugamani




17:00, vai in bagno, entra, prova le pillole forti e bussa

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi in soggiorno?, passa del tempo con lei, o opzione


---Settimana 21 Giorno 4 Giovedì---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda, è fantastico, grazie a te

9:00, 

10:00, vai da Melinda, prendere il sole?, sbirciare

11:00, 

12:00, vai da Melinda, non c'è bisogno, sei bellissima, [testo verde] fai qualcosa di meno 
rischioso, sposta il suo vestito per esporre il capezzolo, accarezza e bacia

13:00, vai a lavorare per barbara, no, entrambe le opzioni, visita linda, posso avere delle pillole 
forti?

14:00, vai da Rhonda, vuoi prendere il sole?, crema solare?, prova più in basso, [testo verde] togli 
il reggiseno e applica la lozione, no, fai finta di comportarti bene davanti a melinda...chissà, 
continua, fingendo di andartene e torna da Rhonda, baciala, massaggiale lo stomaco

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi nel soggiorno?, passare del tempo con lei, entrambe le opzioni


NO, LA TERRÒ PER UN ALTRO PO


---Settimana 21 Giorno 5 Venerdì---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda

9:00, 

10:00, vai da Melinda, prendi il sole? sbircia

11:00, vai a lavorare per barbara, sì, clicca ovunque sullo schermo, compra una collana per 
melinda, sì, non comprare il peluche per Rhonda, è per 9.0, torna indietro, o opzione, visita linda, 
posso avere delle pillole forti?, o opzione

12:00, vai da Melinda, non c'è bisogno, sei bellissima, [testo verde] fai qualcosa di meno 
rischioso, sposta il suo vestito per esporre il capezzolo, continua

13:00, 

14:00, vai da Melinda

15:00, 

16:00, vai in bagno, nascondi gli asciugamani

17:00, vai in bagno, entra, prova le pillole forti e bussa

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi in soggiorno?, passa del tempo con lei, o opzione


---Settimana 21 Giorno 6 Sabato---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda

9:00, 

10:00, vai da Melinda, prendere il sole?, una delle due opzioni, una delle due opzioni

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, andare da Melinda

15:00, 

16:00, 




17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi nel soggiorno?, passare del tempo con lei, entrambe le opzioni


NO, LA TERRÒ PER UN ALTRO PO


---Settimana 21 Giorno 7 Domenica---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda

9:00, 

10:00, vai da Melinda, prendere il sole?

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi nel soggiorno?, passare del tempo con lei, entrambe le opzioni


NO, LA TERRÒ PER UN ALTRO PO


---Settimana 22 Giorno 1 Lunedì---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai i complimenti a Melinda

9:00, vai nella tua stanza, abbracciala, stringi il tuo abbraccio

10:00, (deve avere 1500+ punti di relazione con Melinda), vai da Melinda, prendi il sole?, mi 
piacciono i colori del tuo bikini, abbraccio da dietro (galleria 3 immagine 5 sbloccata)

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, andare da Melinda

15:00, vai a lavorare per barbara, no, entrambe le opzioni, visita linda, posso avere delle pillole 
forti?, entrambe le opzioni

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi in soggiorno?, passare del tempo con lei, entrambe le opzioni


---Settimana 22 Giorno 2 Martedì---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai i complimenti a Rhonda

9:00, vai nella tua stanza, abbracciala, stringi il tuo abbraccio

10:00, vai da Melinda, prendi il sole? sbircia

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, vai da Melinda

15:00, vai a lavorare per barbara, sì, clicca sul tizio, chiedi se ha del whiskey forte, compralo, 
torna indietro, o opzione, visita linda, posso avere delle pillole forti?, o opzione

16:00, vai in bagno, nascondi gli asciugamani

17:00, vai in bagno, entra, prova le pillole forti e bussa

18:00, 




19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi nel soggiorno?, passare del tempo con lei, entrambe le opzioni


NO, LA TERRÒ PER UN ALTRO PO

---Settimana 22 Giorno 3 Mercoledì---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai i complimenti a Rhonda

9:00, 

10:00, vai da Rhonda, aiutala, prova a sedurla, [testo verde] alza l'anta, una delle due opzioni

11:00, 

12:00, 

13:00, vai in soggiorno

14:00, vai da Melinda

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi in soggiorno?, passare del tempo con lei, entrambe le opzioni


---Settimana 22 Giorno 4 Giovedì---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai i complimenti a Rhonda, è fantastico, grazie a te

9:00, vai nella tua camera da letto, abbracciala, stringi il tuo abbraccio

10:00, vai da Rhonda, aiutala, prova a sedurla, [testo verde] alza l'anta, una delle due opzioni

11:00, 

12:00, 

13:00, vai in soggiorno

14:00, vai da Melinda, dille che Cynthia fuma

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi nel soggiorno?, passare del tempo con lei, entrambe le opzioni


NO, LA TERRÒ PER UN ALTRO PO


---Settimana 22 Giorno 5 Venerdì---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai i complimenti a Rhonda

9:00, 

10:00, vai da Melinda, prendi il sole?, mi piacciono i colori del tuo bikini

11:00, 

12:00, 

13:00, vai in soggiorno, fai finta di volerti lavare le mani

14:00, vai da Melinda

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi in soggiorno?, passare del tempo con lei, entrambe le opzioni


---Settimana 22 Giorno 6 Sabato---




8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai i complimenti a Rhonda

9:00, 

10:00, vai da Rhonda, aiutala, cerca di sedurla, [testo verde] alza l'anta!

11:00, 

12:00, 

13:00, vai in soggiorno, fai finta di volerti lavare le mani

14:00, vai da Melinda, dille che sei andato con Cynthia a cercare le sigarette

15:00, vai a lavorare per barbara, sì, clicca sul tizio, chiedi se ha del whiskey forte, compralo, 
torna indietro, o opzione, visita linda, posso avere delle pillole forti?, o opzione

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi nel soggiorno?, passare del tempo con lei, entrambe le opzioni


NO, LA TERRÒ PER UN ALTRO PO


---Settimana 22 Giorno 7 Domenica---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai i complimenti ad Ann

9:00, 

10:00, vai da Rhonda, aiutala, cerca di sedurla, [testo verde] alza l'anta!

11:00, 

12:00, 

13:00, vai a pranzo, fai finta di volerti lavare le mani, sii grato

14:00, vai da Melinda, dille che ti ha chiesto della vecchia fattoria

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi nel soggiorno?, passare del tempo con lei, entrambe le opzioni


NO, LA TERRÒ PER UN ALTRO PO


---Settimana 23 Giorno 1 Lunedì---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai i complimenti ad Ann

9:00, 

10:00, vai da Melinda, prendere il sole?, mi piacciono i colori del tuo bikini

11:00, 

12:00, 

13:00, vai a pranzo, fai finta di volerti lavare le mani, sii grato

14:00, vai da Melinda (galleria 3 immagine 7 sbloccata)

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi in soggiorno?, passare del tempo con lei, entrambe le opzioni


---Settimana 23 Giorno 2 Martedì---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai un complimento a uno dei due

9:00, 

10:00, vai da Rhonda, aiutala, prova a sedurla, [testo verde] alza l'anta!

11:00, 




12:00, 

13:00, vai a pranzo, fai finta di volerti lavare le mani, sii grato

14:00, vai da Melinda

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi nel soggiorno?, passare del tempo con lei, entrambe le opzioni


NO, LA TERRÒ PER UN ALTRO PO


---Settimana 23 Giorno 3 Mercoledì---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, complimentati con uno dei due

9:00, 

10:00, vai da Rhonda, aiutala, prova a sedurla, [testo verde] alza l'anta, una delle due opzioni

11:00, 

12:00, 

13:00, vai a pranzo, fai finta di volerti lavare le mani, sii grato

14:00, vai da Melinda

15:00, vai a lavorare per barbara, sì, clicca sul tizio, chiedi se ha del whiskey forte, compralo, 
torna indietro, una delle due opzioni, non c'è bisogno

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi in soggiorno?, passare del tempo con lei, entrambe le opzioni


---Settimana 23 Giorno 4 Giovedì---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai i complimenti a uno dei due, è fantastico, grazie a te

9:00, 

10:00, vai da Rhonda, aiutala, prova a sedurla, [testo verde] alza l'anta, una delle due opzioni

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, vai da Rhonda, vuoi prendere il sole?, crema solare?, prova più in basso, [testo verde] togli 
il reggiseno e applica la lozione, no, fai finta di comportarti bene davanti a Melinda...chissà, 
continua, fingendo di andartene e torna da Rhonda, baciala, massaggiale lo stomaco

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi nel soggiorno?, passare del tempo con lei, entrambe le opzioni


NO, LA TERRÒ PER UN ALTRO PO


---Settimana 23 Giorno 5 Venerdì---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, complimentati con uno dei due

9:00, 

10:00, vai in bagno dove c'è Cynthia, controlla il buco

11:00, 

12:00, 

13:00, vai a pranzo, fai finta di volerti lavare le mani, sii grato




14:00, vai da Melinda, prova le nuove pillole, ci riesci?

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi in soggiorno?, passare del tempo con lei, entrambe le opzioni


---Settimana 23 Giorno 6 Sabato---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai un complimento a uno dei due

9:00, 

10:00, vai da Rhonda, aiutala, cerca di sedurla, [testo verde] alza l'anta!

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, vai da Melinda, dille che a volte trovi Cynthia che piange nella stanza

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi nel soggiorno?, passare del tempo con lei, entrambe le opzioni


NO, LA TERRÒ PER UN ALTRO PO


---Settimana 23 Giorno 7 Domenica---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, complimentati con uno dei due

9:00, 

10:00, vai da Rhonda, aiutala, prova a sedurla, [testo verde] alza l'anta!

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi nel soggiorno?, passare del tempo con lei, entrambe le opzioni


NO, LA TERRÒ PER UN ALTRO PO


---Settimana 24 Giorno 1 Lunedì---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, complimentati con uno dei due

9:00, 

10:00, vai da Rhonda, aiutala, prova a sedurla, [testo verde] alza l'anta, una delle due opzioni

11:00, 

12:00, 

13:00, vai a pranzo, fai finta di volerti lavare le mani, sii grato

14:00, vai da Melinda, prova le nuove pillole, possiamo?, fai segno che stai per venire

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 




19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi in soggiorno?, passare del tempo con lei, entrambe le opzioni


---Settimana 24 Giorno 2 Martedì---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai un complimento a uno dei due

9:00, 

10:00, vai da Rhonda, aiutala, prova a sedurla, [testo verde] alza l'anta!

11:00, 

12:00, 

13:00, vai a pranzo, fai finta di volerti lavare le mani, sii grato

14:00, vai da Melinda, prova le nuove pillole, sul pavimento, in profondità (galleria 3 immagine 8 
sbloccata)

15:00, vai a lavorare per barbara, no, nessuna delle due opzioni, nessun bisogno

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi nel soggiorno?, passare del tempo con lei, entrambe le opzioni


NO, LA TERRÒ PER UN ALTRO PO


---Settimana 24 Giorno 3 Mercoledì---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, complimentati con uno dei due

9:00, 

10:00, 

11:00, 

12:00, 

13:00, vai a pranzo, fai finta di volerti lavare le mani, sii grato

14:00, vai da Melinda, prova le nuove pillole, in piedi, in profondità

15:00, vai a lavorare per barbara, sì, clicca sul tizio, chiedi se ha del whiskey forte, compralo, 
torna indietro, entrambe le opzioni, non c'è bisogno

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi in soggiorno?, passare del tempo con lei, entrambe le opzioni


---Settimana 24 Giorno 4 Giovedì---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai i complimenti a uno dei due, è fantastico, grazie a te

9:00, 

10:00, 

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi nel soggiorno?, passare del tempo con lei, entrambe le opzioni


NO, LA TERRÒ PER UN ALTRO PO




---Settimana 24 Giorno 5 Venerdì---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, complimentati con uno dei due

9:00, 

10:00, 

11:00, 

12:00, 

13:00, vai a pranzo, fai finta di volerti lavare le mani, sii grato

14:00, andare da Melinda, non farlo, prendere in giro Dane, prendere in giro

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00,


===Fine della 8.0=======


===Inizio della 9.0===


---Settimana 24 Giorno 6 Sabato---


8:00, non dire nulla, andare alla festa della pausa, fare i complimenti ad Ann

9:00, 

10:00, 

11:00, vai a lavorare per barbara, clicca sì, clicca ovunque sullo schermo per aprire il negozio, 
compra un peluche per Rhonda, sì, torna indietro, entrambe le opzioni, visita linda se hai bisogno 
di pillole 

12:00

13:00, vai a pranzo, sii grato 

14:00, vai in cucina, vuoi prendere il sole?, crema solare?, prova più in basso, [testo verde] togli il 
reggiseno e applica la lozione, no, fai finta di comportarti bene davanti a Melinda, forse...chissà, 
continua, fingi di andartene e torna da Rhonda, baciala, dalle il giocattolo, portala al gazebo, 
entrambe le opzioni

15:00

16:00, vai in cucina, Gina viene?, digli che Melinda pensa lo stesso di te

17:00, vai da Rhonda, bussa, baciala, dille di non aprire, una delle due opzioni (galleria 4 
immagine 2 sbloccata)

18:00

19:00

20:00

21:00


NO, LA TERRÒ ANCORA PER UN PO


---Settimana 24 Giorno 7 Domenica---


8:00, non dire nulla, andare a fare colazione, fare i complimenti ad Ann

9:00

10:00

11:00

12:00, vai da Ann

13:00, vai a pranzo, sii grato

14:00, vai in cucina, vuoi prendere il sole?, crema solare?, prova più in basso, [testo verde] togli il 
reggiseno e applica la lozione, no, fai finta di comportarti bene davanti a melinda, forse...chissà, 
continua, fai finta di andartene e torna da Rhonda, baciala, dalle il giocattolo, portala al gazebo, 
fallo, culo in bocca

15:00




16:00, vai in cucina, bel vestito, accetta di aiutarlo con Emily

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00


NO, LA TERRÒ PER UN ALTRO PO


---Settimana 25 Giorno 1 Lunedì---


8:00, non dire nulla, andare a fare colazione, fare i complimenti ad Ann 

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00, vai in cucina, fai finta di volerti lavare le mani, sii grato

14:00, vai da Melinda, prova le nuove pillole, in piedi, nel profondo

15:00

16:00, vai in cucina, bel vestito, accetta di aiutarlo con ann

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00


---Settimana 25 giorno 2 martedì---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai i complimenti ad Ann 

9:00

10:00

11:00

12:00, vai da ann, [testo verde] vuoi andare in piscina da angie?, mentire, da nessuna parte, 
giochiamo, chiedere ad ann di baciare angela, scopare, continuare, sborrare dentro

13:00, 

14:00, 

15:00

16:00,

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00, vuoi unirti a noi in salotto?, lasciala e vai in salotto, [testo verde] zia Melinda, posso avere 
un drink? prendi un altro drink per Melinda, [testo verde] non ascoltarla, prendine un altro, [testo 
verde] digli che non ce n'è bisogno, [testo verde] no, vuoi continuare il massaggio mattutino?, 
[testo verde] prova a girarla e sentile le tette, chiedile se può piegarsi, era perché ho visto lo zio 
Will..., ringraziala


NO, LA TERRÒ PER UN ALTRO PO


---Settimana 25 Giorno 3 Mercoledì---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, complimenti ad Ann

9:00

10:00, vai a lavorare per barbara, sì, clicca sul tipo, chiedi se vende vibratori, compralo, torna 
indietro, una delle due opzioni, visita linda se hai bisogno di pillole

11:00

12:00

13:00, vai in cucina, fai finta di volerti lavare le mani, sii grato




14:00, vai da Melinda, non farlo, danza stuzzicante, una delle due, entrambe finiranno con te che 
ti fai una sega

15:00

16:00, vai in cucina, bel vestito, su Emily, sì, non mi dispiace dp

17:00, vai al bagno dove c'è Melinda, controlla il buco

18:00

19:00

20:00

21:00, vuoi unirti a noi in soggiorno?, lasciala e vai in soggiorno, [testo verde] zia Melinda, posso 
avere un drink?, prendi un altro drink per Melinda, [testo verde] non ascoltarla, prendine un altro, 
[testo verde] dille che non c'è bisogno, [testo verde] no, vuoi continuare il massaggio mattutino? 
[testo verde] prova a girarla e a sentirle le tette, chiedile se può piegarsi, è stato perché ho visto lo 
zio Will..., ero più eccitato nel vedere lo zio Will nudo, in


---Settimana 25 Giorno 4 Giovedì---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai i complimenti ad Ann, è fantastico, grazie a te

9:00

10:00, vai da Melinda, prendi il sole, dalle il vibratore

11:00

12:00, vai da ann, [testo verde] vuoi andare alla piscina di angie?, mentire, da nessuna parte, 
giochiamo, chiedi ad ann di baciare angela, unisciti a emily e paul, dentro (galleria 4 immagine 3 
sbloccata)

13:00

14:00, vai da Melinda, non dirglielo

15:00

16:00 

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00, vuoi unirti a noi in soggiorno?, lasciala e vai in soggiorno, [testo verde] zia Melinda, posso 
avere un drink?, prendi un altro drink per Melinda, [testo verde] non ascoltarla, prendine un altro, 
[testo verde] dille che non ce n'è bisogno, [testo verde] no, vuoi continuare il massaggio 
mattutino? [testo verde] prova a girarla e a sentirle le tette, chiedile se può piegarsi, non dire nulla, 
parla di qualsiasi cosa, fai l'ubriaco (galleria 4 immagine 1 sbloccata)


NO, LA TERRÒ PER UN ALTRO PO


---Settimana 25 giorno 5 venerdì---


8:00, non dire niente, vai a fare colazione, fai i complimenti ad Ann

9:00

10:00, vai a lavorare per barbara, sì, clicca sul tizio, chiedi se ha del whiskey più forte, compralo, 
torna indietro, in entrambi i casi, visita linda se hai bisogno di pillole

11:00

12:00

13:00, vai in cucina, fai finta di volerti lavare le mani, sii grato

14:00, vai da Melinda, prova nuove pillole, in piedi

15:00

16:00,

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00, vuoi unirti a noi in soggiorno?, lasciala e vai in soggiorno, [testo verde] zia Melinda, posso 
avere un drink?, prendi un altro drink per Melinda, [testo verde] non ascoltarla, prendine un altro, 
[testo verde] digli che non ce n'è bisogno, [testo verde] no, vuoi continuare il massaggio del 
mattino? [testo verde] prova a girarla e a sentirle le tette, chiedile se può piegarsi, è stato perché 
ho visto lo zio Will..., ero più eccitato nel vedere lo zio Will nudo, in




---Settimana 25 Giorno 6 Sabato---


8:00, non dire nulla, andare a fare colazione, fare i complimenti a uno di loro

9:00

10:00

11:00 vai in soggiorno, vai con Melinda da solo, sì, falle i complimenti

12:00

13:00, vai in cucina, fai finta di volerti lavare le mani, sii grato

14:00

15:00

16:00, 

17:00, vai nel bagno dove c'è Melinda, controlla il buco

18:00

19:00

20:00

21:00, vuoi unirti a noi nel soggiorno?, passa del tempo con lei, una delle due opzioni


NO, LA TERRÒ PER UN ALTRO PO


---Settimana 25 Giorno 7 Domenica---


8:00, vuoi che passiamo la giornata insieme?, metti le mani, abbracciala

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00, 

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00, vuoi unirti a noi in salotto?, passare del tempo con lei, entrambe le opzioni


NO, LA TERRÒ PER UN ALTRO PO


---Settimana 26 Giorno 1 Lunedì---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai i complimenti a uno di loro

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00, vai in cucina, fai finta di volerti lavare le mani, sii grato

14:00, vai da Melinda, prova nuove pillole, in piedi

15:00

16:00, vai da Melinda, bel vestito, continua

17:00 vai nel bagno dove c'è Melinda, controlla il buco

18:00

19:00

20:00

21:00, vuoi unirti a noi in soggiorno?, passa del tempo con lei, o opzione


---Settimana 26 Giorno 2 Martedì---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai un complimento a uno di loro

9:00




10:00, vai da Rhonda, aiutala, cerca di sedurla, [testo verde] alza l'anta!

11:00

12:00, vai da ann, [testo verde] vuoi andare alla piscina di angie?, mentire, da nessuna parte, 
giochiamo, chiedi ad ann di baciare angela, unisciti a emily e paul, lascia perdere, sulla sua faccia

13:00

14:00, vai da Melinda

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00, vuoi unirti a noi in soggiorno?, lasciala e vai in soggiorno, [testo verde] zia Melinda, posso 
avere un drink?, prendi un altro drink per Melinda, [testo verde] non ascoltarla, prendine un altro, 
[testo verde] digli che non ce n'è bisogno, [testo verde] no, vuoi continuare il massaggio del 
mattino? [testo verde] prova a girarla e a sentirle le tette, chiedile se può piegarsi, è stato perché 
ho visto lo zio Will..., ero più eccitato nel vedere lo zio Will nudo, in


NO, LA TERRÒ PER UN ALTRO PO


---Settimana 26 Giorno 3 Mercoledì---


8:00, non dire nulla, andare a fare colazione, fare i complimenti a uno di loro

9:00

10:00

11:00

12:00, vai da Ann, [testo verde] vuoi andare in piscina da Angie?, mentire, da nessuna parte, 
giochiamo, chiedi ad Ann di baciare Angela, cazzo! meglio spiare Ann e Angie, reverse cowgirl, 
continua, sborra dentro

13:00, 

14:00, 

15:00

16:00, 

17:00, vai nel bagno dove c'è Melinda, controlla il buco

18:00

19:00

20:00

21:00, vuoi unirti a noi in soggiorno?, lasciala e vai in soggiorno, [testo verde] zia Melinda, posso 
avere un drink?, prendi un altro drink per Melinda, [testo verde] non ascoltarla, prendine un altro, 
[testo verde] digli che non ce n'è bisogno, [testo verde] no, vuoi continuare il massaggio del 
mattino?, [testo verde] prova a girarla e sentirle le tette, chiedile se può piegarsi, non dire nulla, 
parla di qualsiasi cosa, gioca all'ubriaco


---Settimana 26 Giorno 4 Giovedì---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai i complimenti a uno di loro, è fantastico, grazie a te

9:00

10:00, vai da Melinda, prendere il sole?, una delle due opzioni

11:00, vai in soggiorno, vai con Melinda da sola, sì, falle i complimenti

12:00, vai da Ann, [testo verde] vuoi andare in piscina da Angie?, mentire, da nessuna parte, 
giochiamo, chiedi ad Ann di baciare Angela, unisciti a Emily e Paul, dimentica tutto, dentro

13:00

14:00, 

15:00

16:00

17:00, vai nel bagno dove c'è Melinda, controlla il buco

18:00

19:00

20:00




21:00, vuoi unirti a noi in soggiorno?, lasciala e vai in soggiorno, [testo verde] zia Melinda, posso 
avere un drink?, prendi un altro drink per Melinda, [testo verde] non ascoltarla, prendine un altro, 
[testo verde] digli che non ce n'è bisogno, [testo verde] no, vuoi continuare il massaggio 
mattutino?, [testo verde] prova a girarla, e sentile le tette, chiedile se può piegarsi, non dire nulla, 
parla di qualsiasi cosa, fai l'ubriaca


NO, LA TERRÒ PER UN ALTRO PO


---Settimana 26 Giorno 5 Venerdì---


8:00, vuoi che passiamo la giornata insieme?, metti le mani, abbracciala

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00, vuoi unirti a noi in soggiorno?, lasciala e vai in soggiorno, [testo verde] zia Melinda, posso 
avere un drink?, prendi un altro drink per Melinda, [testo verde] non ascoltarla, prendine un altro, 
[testo verde] digli che non ce n'è bisogno, [testo verde] no, vuoi continuare il massaggio del 
mattino? [testo verde] prova a girarla e a sentirle le tette, chiedile se può piegarsi, è stato perché 
ho visto lo zio Will..., ero più eccitato nel vedere lo zio Will nudo, in


---Settimana 26 Giorno 6 Sabato---


8:00, non dire nulla, andare a fare colazione, fare i complimenti a uno di loro

9:00

10:00

11:00, vai in soggiorno, vai con Melinda da solo, sì, falle i complimenti (galleria 4 immagine 6 
sbloccata)

12:00

13:00, vai in cucina, fai finta di volerti lavare le mani, sii grato, vuole un drink più forte ora

14:00, vai a lavorare per barbara, sì, clicca sul tizio, chiedi se ha del whiskey più forte, compralo, 
torna indietro, in entrambi i casi, visita linda se hai bisogno di pillole

15:00

16:00

17:00, vai nel bagno in cui si trova Melinda, controlla il buco (galleria 4 immagine 4 sbloccata)

18:00

19:00

20:00

21:00, vuoi unirti a noi nel soggiorno?, passare del tempo con lei, entrambe le opzioni


NO, LA TERRÒ PER UN ALTRO PO


---Settimana 26 Giorno 7 Domenica---


8:00, vuoi che passiamo la giornata insieme?, metti le mani, abbracciala

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00




16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00, vuoi unirti a noi in salotto?, passare del tempo con lei, entrambe le opzioni


NO, LA TERRÒ PER UN ALTRO PO


---Settimana 27 Giorno 1 Lunedì---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai un complimento a uno di loro

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00, vai in cucina, fai finta di volerti lavare le mani, sii grato

14:00, vai da Melinda, prova le nuove pillole, sul pavimento

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00, vuoi unirti a noi in soggiorno?, passare del tempo con lei, entrambe le opzioni


---Settimana 27 Giorno 2 Martedì---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai un complimento a uno di loro

9:00

10:00

11:00, vai in soggiorno, vai da solo con Melinda, sì, falle i complimenti

12:00, 

13:00

14:00 vai in cucina, vuoi prendere il sole?, crema solare?, prova più in basso, [testo verde] togli il 
reggiseno e applica la lozione, no, fai finta di comportarti bene davanti a Melinda, forse...chissà, 
continua, fingendo di andartene e torna da Rhonda, baciala, dalle il giocattolo, portala al gazebo, 
fallo, culo in bocca

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00, vuoi unirti a noi in salotto?, passare del tempo con lei, entrambe le opzioni


NO, LA TERRÒ PER UN ALTRO PO


---Settimana 27 Giorno 3 Mercoledì---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai un complimento a uno di loro

9:00

10:00

11:00

12:00, 

13:00

14:00, vai in cucina, vuoi prendere il sole?, crema solare?, prova più in basso, [testo verde] togli il 
reggiseno e applica la lozione, no, fai finta di comportarti bene davanti a melinda, forse...chi lo sa, 
continua, fingendo di andartene e torna da Rhonda, baciala, dalle il giocattolo, portala al gazebo, 
fallo, culo in bocca




15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00, vuoi unirti a noi in soggiorno?, passare del tempo con lei, entrambe le opzioni


---Settimana 27 Giorno 4 Giovedì---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai i complimenti a uno di loro, è fantastico, grazie a te

9:00

10:00

11:00, 

12:00, vai all'ann, piaci a qualcuno, no

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00, vuoi unirti a noi in salotto?, passare del tempo con lei, entrambe le opzioni


NO, LA TERRÒ PER UN ALTRO PO


---Settimana 27 Giorno 5 Venerdì---


8:00, vuoi che passiamo la giornata insieme?, metti le mani, abbracciala, tira le mutande, prova a 
sentire

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00, vuoi unirti a noi in soggiorno?, passare del tempo con lei, entrambe le opzioni


---Settimana 27 Giorno 6 Sabato---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai un complimento a uno di loro

9:00

10:00

11:00, 

12:00

13:00, vai in cucina, fai finta di volerti lavare le mani, sii grato

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00




21:00, vuoi unirti a noi in salotto?, passare del tempo con lei, entrambe le opzioni


NO, LA TERRÒ PER UN ALTRO PO


---Settimana 27, Giorno 7 Domenica---


8:00, vuoi che passiamo la giornata insieme?, metti le mani, abbracciala, tira le mutande, prova a 
sentire

9:00, 

10:00, 

11:00, 

12:00, 

13:00, vai in cucina, fai finta di volerti lavare le mani, sii grato

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi nel soggiorno?, passare del tempo con lei, entrambe le opzioni


NO, LA TERRÒ PER UN ALTRO PO


---Settimana 28 Giorno 1 Lunedì---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, complimenti ad Ann

9:00, 

10:00, 

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi in soggiorno?, passare del tempo con lei, o opzione


---Settimana 28 Giorno 2 Martedì---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai i complimenti a Ann

9:00, 

10:00, 

11:00, 

12:00, vai da Ann, [testo verde] vuoi andare in piscina da Angie?, mentire, da nessuna parte, 
giochiamo, nudi tutti, Angie, Ann vuole di più, cambiare posizione, in

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi nel soggiorno?, passare del tempo con lei, entrambe le opzioni


NO, LA TERRÒ PER UN ALTRO PO




---Settimana 28 Giorno 3 Mercoledì---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, complimenti ad Ann

9:00, 

10:00, 

11:00, 

12:00, vai da ann, [testo verde] vuoi andare in piscina da angie?, mentire, da nessuna parte, 
giochiamo, nudi tutti, angie, ann vuole di più, ann vuole provare qualcosa di nuovo, mettilo sulla 
bocca di ann (galleria 4 immagine 6 sbloccata)

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi in soggiorno?, passare del tempo con lei, o opzione


---Settimana 28 Giorno 4 Giovedì---


8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai i complimenti ad Ann, è fantastico, grazie a te

9:00, 

10:00, 

11:00, 

12:00, 

13:00, vai in cucina, fai finta di volerti lavare le mani, sii grato

14:00, vai a lavorare per barbara, sì, clicca sul tizio, chiedi se ha del whiskey più forte, ma lo, 
torna indietro, una delle due opzioni, visita linda se hai bisogno di pillole

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi nel soggiorno?, passare del tempo con lei, entrambe le opzioni


NO, LA TERRÒ PER UN ALTRO PO


---Settimana 28 Giorno 5 Venerdì---


8:00, vuoi che passiamo la giornata insieme?, metti le mani, abbracciala, tira la biancheria intima, 
prova, sì, 

9:00, 

10:00, 

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi in soggiorno?, passare del tempo con lei, o opzione


---Settimana 28 Giorno 6 Sabato---




8:00, non dire nulla, vai a fare colazione, fai i complimenti a Ann

9:00, 

10:00, 

11:00, 

12:00, 

13:00, vai in cucina, fai finta di volerti lavare le mani, sii grato

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi nel soggiorno?, passare del tempo con lei, entrambe le opzioni


NO, LA TERRÒ PER UN ALTRO PO


---Settimana 28, Giorno 7 Domenica---


8:00, vuoi che passiamo la giornata insieme?, metti le mani, abbracciala, tira le mutande, prova, 
sì, dalle (galleria 4 imahe 8 sbloccata)

9:00, 

10:00, 

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi nel soggiorno?, passare del tempo con lei, entrambe le opzioni


NO, LA TERRÒ ANCORA PER UN PO'.


======Fine di 9.0======


======Inizio del 9.9======


---Settimana 29 Giorno 1 Lunedì---


8:00, non dire nulla, andare a fare colazione, fare i complimenti a Melinda

9:00, 

10:00, 

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, vai in bagno, nascondi gli asciugamani, poi clicca sull'armadio a sinistra con la pianta 
sopra, nascondila (galleria 5 immagine 2 sbloccata)

17:00, vai in bagno, [testo verde] bussa, entra senza prendere le pillole (galleria 5 immagine 6 
sbloccata)

ancora 17:00, assicurati di avere i vermi, vai fuori e clicca sulla freccia a sinistra, continua a 
guardare, guarda ancora un po', usa i vermi, tette deliziose, menti (galleria 5 immagine 5 
sbloccata)

18:00, 

19:00, 




20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi in soggiorno?, passa del tempo con lei, entrambe le opzioni


---Settimana 29 Giorno 2 Martedì---

8:00, non dire nulla, vai in cucina, fai i complimenti a Melinda

9:00, 

10:00, 

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, vai in bagno, nascondi gli asciugamani, poi clicca sull'armadio a sinistra con la pianta 
sopra, nascondila

17:00, clicca sul bagno, controlla il buco, clicca ancora sul bagno, controlla il buco, clicca ancora 
sul bagno, scegli [testo verde] bussa, controlla il buco, alla fine della scena, lei dirà, forse la 
prossima volta, poi andiamo a trovare linda! 

(altra scena) ancora 17:00, vai fuori e clicca sulla freccia a sinistra, continua a guardare, guarda 
ancora un po', non

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi nel soggiorno?, passa del tempo con lei, entrambe le opzioni


NO, LA TERRÒ ANCORA PER UN PO


---Settimana 29 Giorno 3 Mercoledì---

8:00, non dire nulla, vai in cucina, fai i complimenti a Melinda

9:00, 

10:00, 

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, vai in bagno, nascondi gli asciugamani, poi clicca sull'armadio a sinistra con la pianta 
sopra, nascondila

17:00, vai in bagno, [testo verde] bussa, controlla il buco, alla fine della scena, lei dirà, lo prenderò 
dopo aver preso il sole alle 10:00 

(altra scena) ancora 17:00, vai fuori e clicca la freccia a sinistra, continua a guardare, usa i vermi, 
tette deliziose, hehe, sì

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi in soggiorno?, passa del tempo con lei, entrambe le opzioni


---Settimana 29 Giorno 4 Giovedì---


8:00, non dire nulla, vai in cucina, fai i complimenti a Melinda, è fantastico, grazie a te

9:00, 

10:00, vai da Melinda, fuori a destra, [testo verde] prendi il sole?, sei la persona più elegante 
(galleria 5 immagine 3 sbloccata)

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, vai in bagno, nascondi gli asciugamani, poi clicca sull'armadio a sinistra con la pianta 
sopra, nascondila

17:00, vai in bagno, [testo verde] bussa, controlla il buco, perché ha fatto il tuo nome




(altra scena) ancora 17:00, prendi i vermi, poi vai fuori e clicca sulla freccia a sinistra, continua a 
guardare, guarda un po' di più, usa i vermi, tette deliziose, dì la verità

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi nel soggiorno?, passa del tempo con lei, entrambe le opzioni


NO, LA TERRÒ PER UN ALTRO PO


---Settimana 29 Giorno 5 Venerdì---


8:00, non dire nulla, vai in cucina, fai i complimenti a Melinda

9:00, 

10:00, 

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, vai in cucina, bel vestito, circa ann

17:00, vai in bagno, [testo verde] bussa, controlla il buco, non si tratta di anale, dentro (galleria 5 
immagine 4 sbloccata)

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi in soggiorno?, passa del tempo con lei, o opzione


---Settimana 29 Giorno 6 Sabato---


8:00, non dire nulla, vai in cucina, fai i complimenti a Melinda

9:00, 

10:00, 

11:00, 

12:00, vai da Ann, aspetta Paul 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, vai in bagno, nascondi gli asciugamani, poi clicca sull'armadio a sinistra con la pianta 
sopra, nascondila 

17:00, vai in bagno, [testo verde] bussa, controlla il buco, non si tratta di anale, in

(altra scena) ancora 17:00, vai fuori e clicca sulla freccia a sinistra, continua a guardare, guarda 
ancora un po', tira fuori il cazzo e masturbati

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi nel soggiorno?, passare del tempo con lei, entrambe le opzioni


NO, LA TERRÒ PER UN ALTRO PO


---Settimana 29 Giorno 7 Domenica---

8:00, non dire nulla, vai in cucina, fai i complimenti a Melinda

9:00, 

10:00, 

11:00, 

12:00, vai da Ann, aspetta Paul

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 




18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi nel soggiorno?, passare del tempo con lei, entrambe le opzioni


NO, LA TERRÒ PER UN ALTRO PO


---Settimana 30 Giorno 1 Lunedì---

8:00, non dire nulla, vai in cucina, fai i complimenti a Melinda

9:00, 

10:00, 

11:00, 

12:00, vai da Ann, aspetta Paul

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi in soggiorno?, passare del tempo con lei, entrambe le opzioni


---Settimana 30 Giorno 2 Martedì---


8:00, non dire nulla, vai in cucina, fai i complimenti a Melinda

9:00, 

10:00, 

11:00, 

12:00, vai da Ann, [testo verde] vuoi andare alla piscina di Angie?, mentire, da nessuna parte, 
giochiamo, nudi tutti, [testo verde] distrai Angie, in piedi, sborra dentro (galleria 5 immagine 1 
sbloccata)

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi nel soggiorno?, passare del tempo con lei, entrambe le opzioni


NO, LA TERRÒ PER UN ALTRO PO


---Settimana 30 Giorno 3 Mercoledì---


8:00, non dire nulla, vai in cucina, fai i complimenti a Melinda

9:00, 

10:00, 

11:00, 

12:00, vai da Ann, [testo verde] vuoi andare alla piscina di Angie?, mentire, da nessuna parte, 
giochiamo, spogliati tutti, [testo verde] distrai Angie, sul muro, sborra dentro

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 




21:00, vuoi unirti a noi in soggiorno?, passare del tempo con lei, entrambe le opzioni


---Settimana 30 Giorno 4 Giovedì---


8:00, non dire nulla, vai in cucina, fai i complimenti a Melinda, è fantastico, grazie a te

9:00, 

10:00, 

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vuoi unirti a noi nel soggiorno?, passare del tempo con lei, entrambe le opzioni


SÌ, SONO PRONTO A LASCIARLA ANDARE


---Settimana 30 Giorno 5 Venerdì---


8:00, non dire nulla, vai in cucina, fai i complimenti a Melinda

9:00, 

10:00, 

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, SALVA IL GIOCO QUI CON LE OPZIONI DI CYNTHIA 2, c'è una buona quantità di scene 
diverse insieme all'immagine 7 e 8 da sbloccare


dopo aver salvato il tuo gioco scegli

dai Cynthia, è la tua ultima notte qui, raggiungiamoli nel soggiorno, vai con lei, sì, no, seguili, vuoi 
continuare il massaggio mattutino?, [testo verde] prova a trasformarla per qualche scopata 
(galleria 5 immagine 7 e 8 sbloccate)


carica il tuo salvataggio

Andiamo Cynthia, è la tua ultima notte qui, raggiungiamole nel soggiorno, resta con Melinda, no, 
vuoi continuare il massaggio del mattino?, [testo verde] prova a trasformarla per un po' di sesso 
anale


carica il tuo salvataggio

Dai Cynthia, è la tua ultima notte qui, raggiungiamoli nel soggiorno, resta con Melinda, sì, perché 
no, vai da lei


carica il tuo salvataggio

Dai Cynthia, è la tua ultima notte qui, raggiungiamole nel soggiorno, vai con lei, no, resta con 
Cynthia, no, non farlo, non se ne parla


carica il tuo salvataggio

dai Cynthia, è la tua ultima notte qui, uniamoci a loro nel soggiorno, vai con lei, no, rimani con 
Cynthia, non, vai, dentro




carica il tuo salvataggio

dai Cynthia, è la tua ultima notte qui, raggiungiamoli nel soggiorno, vai con lei, no, resta con 
Cynthia, spegni l'unità dell'aria condizionata, vai


se vuoi giocare a scene più vecchie, carica il tuo salvataggio e scegli "vuoi unirti a noi nel 
soggiorno?" e fai tutte le opzioni che vuoi

se vuoi ripetere le scene di fine gioco del 9.9, scegli "andiamo Cynthia, è la tua ultima notte qui, 
raggiungiamoli nel soggiorno".


======Fine del 9.9======


======Inizio della v11 finale======


Ho iniziato con il mio salvataggio 9.9 completato e dato che ho ancora Cynthia, ho saltato alle 
21:00, ho fatto le sue scene così la v11 inizierà


---Settimana 30 Giorno 7 Domenica---


8:00, vai a fare colazione, una delle due opzioni, abbracciala

9:00, prendi i vermi se ne hai bisogno, vai da Ann, fuori a sinistra, metti i vermi sotto la porta, cosa 
ottengo in cambio?, seguila dentro, possiamo..., fallo

10:00, vai fuori a destra, pota la vite, guardale le tette, concentrati sulle sue tette, di più, forse è un 
po' più in basso?, un po' più in basso, lecca il suo ano

11:00, vai da Melinda, massaggiale la schiena, le chiederai di togliere l'asciugamano, ho bisogno 
di dare un'altra occhiata alla tua caviglia, vai più in alto, soddisfala, entrambe le opzioni (galleria 6 
immagine 7 sbloccata)

12:00, vai a lavorare per barbara, no, entrambe le opzioni, visita linda, entrambe le opzioni

13:00, vai a pranzo, sii grato

14:00, vai a massaggiare Emily

15:00, vai dove sono tutti e 3, vai con lei, sì, tutto, zia, posso iniziare ad andare con lo zio a 
lavorare, sì, ho bisogno di soldi

16:00, vai in cucina, bel vestito, continua

17:00, vai da Rhonda, bussa, sono belle

18:00, vai nella stanza di Melinda

19:00, vai a cena, basta

20:00, vai da Ann, ok ti aiuto io questa volta

21:00, vai in soggiorno, zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro drink per Melinda, non 
ascoltarla, prendine un altro, dille che non ce n'è bisogno, sì, perché no, scopala, o opzione


---Settimana 31 Giorno 1 Lunedì---


8:00, vai a fare colazione, una delle due opzioni, abbracciala

9:00, prendi i vermi se ne hai bisogno, vai da Ann, fuori a sinistra, metti i vermi sotto la porta, cosa 
ottengo in cambio?, seguila dentro, possiamo..., fallo, sì lo faccio ma non avvicinarti a me 
indossando quello, un lavoro da tette

10:00, vai fuori a destra, prendere il sole?

11:00, vai da Ann in bagno, entra, provocala

12:00, vai a lavorare per Barbara, no, entrambe le opzioni, visita Linda, entrambe le opzioni

13:00, 

14:00, vai nella stanza di Melinda, guardala, esagera, fallo, togliti le mutandine, vorrei che la mia 
pelle fosse come la tua, 

15:00, vai dove sono tutti e 3, vai con Rhonda, sì, una delle due opzioni, buttala in acqua, sì, 
prendilo tu, baciala, dai, aiutami, non te ne pentirai, una delle due opzioni

16:00, vai in bagno e nascondi gli asciugamani, clicca sugli asciugamani, vai in cucina, bel vestito, 
continua, segnale di rifiuto

17:00, vai in bagno, bussa, prova le pillole forti e bussa, vai nella stanza di Rhonda, bussa, sono 
belle

18:00, vai nella stanza di Melinda

19:00, vai a cena, basta




20:00, vai da Ann, ok ti aiuterò questa volta

21:00, vai in salotto, zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro drink per Melinda, non 
ascoltarla, prendine un altro, digli che non ce n'è bisogno, sì, perché no, anale, o opzione


---Settimana 31 Giorno 2 Martedì---


8:00, vai a fare colazione, una delle due opzioni

9:00, vai fuori a destra

10:00, vai fuori a destra, prendi il sole, sì

11:00, vai al bagno dove c'è Ann, entra, provocala

12:00, vai a lavorare per barbara, no, entrambe le opzioni, visita linda, posso avere delle pillole 
forti?, aspetta! possiamo provare qualcosa di nuovo?, entrambe le opzioni

13:00, vai a pranzo, sii grato

14:00, vai a massaggiare Emily, entrambe le opzioni

15:00, vai dove sono tutti e 3, vai con Rhonda, sì, una delle due opzioni, buttala in acqua, sì, 
prendila tu, baciala, dai, aiutami, non te ne pentirai, una delle due opzioni

16:00, vai in cucina

17:00, vai nella stanza di Rhonda, bussa, sono bellissime

18:00, clicca sulla stanza di Melinda

19:00, vai a cena, basta

20:00, vai da Ann, ok ti aiuto io questa volta

21:00, vai in salotto, zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro drink per Melinda, non 
ascoltarla, prendine un altro, digli che non ce n'è bisogno, no, vuoi che ti faccia un bel 
massaggio?, prova a girarla e sentile le tette, chiedile se può piegarsi, era perché ho visto quello 
dello zio Will..., sei bellissima stasera, fai l'ubriaca


---Settimana 31 Giorno 3 Mercoledì---


8:00, vai a fare colazione, in entrambi i casi, abbracciala

9:00, assicurati di avere una trappola di pietra impostata, vai in cucina, allora cosa abbiamo 
oggi?, chiedile di togliere i pantaloni, massaggiale l'interno delle cosce, non fermarti, se vuoi 
possiamo farlo in un posto dove ti senti più a tuo agio

10:00, vai fuori a destra, a prendere il sole?, sì 

11:00, vai in bagno dove c'è Ann, entra, provocala, scopala, sì, sborra ora

12:00, vai da Ann, vuoi andare in piscina da Angie?, sdraiati, da nessuna parte, giochiamo, tutti 
nudi, Ann, prova cose nuove, cambia posizione, sì, tienilo, dentro 

13:00, 

14:00, vai nella stanza di Melinda, fallo, slacciale il reggiseno, dì qualcosa, vuoi che ti aiuti? 

15:00, vai a lavorare per barbara, no, entrambe le opzioni, visita linda, scopala subito, entrambe le 
opzioni

16:00, 

17:00, vai da Rhonda, bussa, offriti di aiutarla

18:00, vai nella stanza di Melinda

19:00, vai a cena, basta

20:00, vai da Ann, ok ti aiuto io questa volta

21:00, vai in salotto, zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro drink per Melinda, non 
ascoltarla, prendine un altro, digli che non ce n'è bisogno, no, vuoi che ti faccia un bel 
massaggio?, prova a girarla e sentile le tette, chiedile se può piegarsi, è stato perché ho visto 
quello dello zio Will..., sei bellissima stasera, fai l'ubriaca


---Settimana 31 Giorno 4 Giovedì---


8:00, vai a fare colazione, una delle due opzioni

9:00, metti una trappola di pietra, vai in cucina, allora cosa abbiamo oggi?, chiedile di togliere i 
pantaloni, massaggiale l'interno delle cosce, non fermarti, ma non stiamo facendo niente di male

10:00, vai fuori a destra, prendere il sole?, sì, entrambe le opzioni

11:00, vai in salotto, falle i complimenti

12:00, vai da Ann, vuoi andare in piscina da Angie?, mentire, da nessuna parte, giochiamo, tutti 
nudi, Ann, prova cose nuove, cambia posizione, sì, tienilo, dentro

13:00, 




14:00, vai a lavorare per Barbara, no 

15:00, vai dove sono tutti e 3, vai con Rhonda, sì, una delle due opzioni, buttala in acqua, sì, 
prendilo tu, baciala, dai, aiutami, non te ne pentirai, una delle due opzioni

16:00, vai in cucina

17:00, vai nella stanza di Rhonda, bussa, sono bellissime

18:00, vai nella stanza di Melinda

19:00, vai a cena, basta

20:00, vai da Ann, ok ti aiuto io questa volta

21:00, vai in soggiorno, zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro drink per Melinda, non 
ascoltarla, prendine un altro, digli che non ce n'è bisogno, no, vuoi che ti faccia un bel 
massaggio?, prova a girarla e sentile le tette, chiedile se può piegarsi, è stato perché ho visto 
quello dello zio Will..., sei bellissima stasera, fai l'ubriaca


---Settimana 31 Giorno 5 Venerdì---


8:00, vai a fare colazione, una delle due opzioni, abbracciala

9:00, prendi i vermi se ne hai bisogno, vai da Ann, fuori a sinistra, metti i vermi sotto la porta, cosa 
ottengo in cambio?, seguila dentro, possiamo..., fallo, sì lo voglio ma non avvicinarti a me con 
quello addosso, un pompino

10:00, vai fuori a destra, prendere il sole?, sì, entrambe le opzioni, chiedile di non venire a 
quest'ora

11:00, vai in bagno dove c'è Ann, entra, provocala, scopala, sì, sborra ora

12:00, vai da Ann, vuoi andare in piscina da Angie?, mentire, da nessuna parte, giochiamo, tutti 
nudi, Ann, prova cose nuove, cambia posizione, sì, tienilo, dentro, falle più pipì

13:00, 

14:00, vai in camera di Melinda, guardala, esagera, fallo, slacciale il reggiseno, vuoi che ti aiuti, 
abbracciala ora, sì

15:00, vai a lavorare per Barbara, no, resta con Shirley

16:00, vai in cucina, bel vestito, continua, segnale di rifiuto

17:00, vai nella stanza di Rhonda, bussa, sono belle

18:00, vai nella stanza di Melinda 

19:00, vai a cena, basta

20:00, vai da Ann, ok ti aiuto io questa volta

21:00, vai in soggiorno, zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro drink per Melinda, non 
ascoltarla, prendine un altro, digli che non ce n'è bisogno, no, vuoi che ti faccia un bel 
massaggio?, prova a girarla e sentile le tette, chiedile se può piegarsi, è stato perché ho visto lo 
zio Will..., ero più eccitato nel vedere lo zio Will nudo, entrambe le opzioni


---Settimana 31 Giorno 6 Sabato---


8:00, vai a fare colazione, entrambe le opzioni, abbracciala

9:00, prendi i vermi se ne hai bisogno, vai da Ann, fuori a sinistra, metti i vermi sotto la porta, cosa 
ottengo in cambio?, seguila dentro, possiamo..., fallo, sì lo faccio ma non avvicinarti a me con 
quello addosso, sul pavimento=, una delle due opzioni

10:00, vai fuori a destra, prendere il sole?, sì, prendo altri drink, continua verso sud, finisci dentro 
(galleria 6 immagine 1 sbloccata)

11:00, vai al bagno dove c'è Ann, entra, provocala, scopala, sì, sborra ora, Ann se ne andrà 
sperando che Daniel sia già andato via

12:00, vai a lavorare per barbara, no, resta con shirley

13:00, vai a pranzo, sii grato

14:00, vai a massaggiare Emily, una delle due opzioni

15:00, vai dove sono tutti e 3, vai con Rhonda, sì, una delle due opzioni, buttala in acqua, sì, 
prendila tu, baciala, dai, aiutami, non te ne pentirai, una delle due opzioni 

16:00, vai in cucina, bel vestito, continua, segnale di rifiuto

17:00, vai nella stanza di Rhonda, bussa, sono belle

18:00, clicca sulla stanza di Melinda

19:00, vai a cena, basta

20:00, vai da Ann, ok ti aiuto io questa volta

21:00, vai in salotto, zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro drink per Melinda, non 
ascoltarla, prendine un altro, digli che non ce n'è bisogno, no, vuoi che ti faccia un bel 



massaggio?, prova a girarla e sentile le tette, chiedile se può piegarsi, è stato perché ho visto 
quello dello zio Will..., sei bellissima stasera, fai l'ubriaca


---Settimana 31 Giorno 7 Domenica---


8:00, vai a fare colazione, una delle due opzioni, abbracciala

9:00, prendi i vermi se ne hai bisogno, vai da Ann, fuori a sinistra, metti i vermi sotto la porta, cosa 
ottengo in cambio?, seguila dentro, possiamo..., fallo, sì lo voglio ma non avvicinarti a me con 
quello addosso, sul pavimento=, una delle due opzioni

10:00, vai fuori a destra, prendere il sole?, sì, prenderò altri drink, alzati, mi piace ma mi farà finire, 
dentro

11:00, vai in soggiorno, massaggiale il collo, fatti vedere da Melinda, afferrale il sedere

12:00, vai a lavorare per Barbara, no, resta con Shirley

13:00, vai a pranzo, sii grato

14:00, vai a massaggiare Emily

15:00, vai dove sono tutti e 3, vai con Rhonda, sì, una delle due opzioni, buttala in acqua, sì, 
prendila tu, baciala, dai, aiutami, non te ne pentirai, una delle due opzioni

16:00, vai in cucina, bel vestito, continua, segnale di rifiuto

17:00, vai nella stanza di Rhonda, bussa, sono belle

18:00, vai nella stanza di Melinda

19:00, vai a cena, basta

20:00, vai da Ann, ok ti aiuto io questa volta

21:00, vai in soggiorno, zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro drink per Melinda, non 
ascoltarla, prendine un altro, digli che non ce n'è bisogno, no, vuoi che ti faccia un bel 
massaggio?, prova a girarla e sentile le tette, chiedile se può piegarsi, era perché ho visto quello 
dello zio Will..., sei bellissima stasera, fai l'ubriaca


---Settimana 32 Giorno 1 Lunedì---


8:00, vai a fare colazione, una delle due opzioni, abbracciala

9:00, vai fuori a destra

10:00, vai fuori a destra, pota la vite, guardale le tette, concentrati sulle sue tette, di più, forse è un 
po' più in basso?, un po' più in basso, leccale l'ano

11:00, vai in bagno dove c'è Ann, entra, provocala, scopala, sì, sborra ora, Ann cercherà di 
baciarla

12:00, vai a lavorare per Barbara, no, resta con Shirley

13:00, vai a pranzo, sii grato

14:00, vai a massaggiare Emily, entrambe le opzioni

15:00, vai dove sono tutti e 3, vai con Rhonda, sì, una delle due opzioni, buttala in acqua, sì, 
prendila tu, baciala, dai, aiutami, non te ne pentirai, una delle due opzioni

16:00, vai in cucina, bel vestito, continua, segnale di rifiuto

17:00, vai nella stanza di Rhonda, bussa, sono belle

18:00, vai nella stanza di Melinda

19:00, vai a cena, basta

20:00, vai da Ann, ok ti aiuto io questa volta

21:00, vai in soggiorno, zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro drink per Melinda, non 
ascoltarla, prendine un altro, digli che non ce n'è bisogno, sì, perché no, vuoi che ti faccia un bel 
massaggio?, prova a girarla e sentile le tette, chiedile se può piegarsi, è stato perché ho visto lo 
zio Will..., ero più eccitato nel vedere lo zio Will nudo, entrambe le opzioni


---Settimana 32 Giorno 2 martedì---


8:00, vai a fare colazione, una delle due opzioni

9:00, vai fuori a destra

10:00, vai in soggiorno, saluta e vai a controllare Rhonda, bussa, falle i complimenti, prova che ha 
perso peso, entrambe le opzioni

11:00, vai in soggiorno, falle i complimenti, possiamo..., figa

12:00, vai da Ann, vuoi andare in piscina da Angie?, mentire, da nessuna parte, giochiamo, tutti 
nudi, Ann, prova cose nuove, cambia posizione, sì, tienilo, dentro, dalle più pipì

13:00, 




14:00, vai a lavorare per barbara, no, entrambe le opzioni, visita linda, entrambe le opzioni

15:00, andare a massaggiare Emily, entrambe le opzioni

16:00, vai in cucina

17:00, vai in bagno, bussa, controlla il buco, non si tratta di anale, dentro, vai in camera di 
Rhonda, bussa, sono belle

18:00, vai nella stanza di Melinda

19:00, vai a cena, basta

20:00, vai da Ann, ok ti aiuto io questa volta

21:00, vai in soggiorno, zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro drink per Melinda, non 
ascoltarla, prendine un altro, digli che non ce n'è bisogno, sì, perché no, vuoi che ti faccia un bel 
massaggio?, prova a girarla e sentile le tette, chiedile se può piegarsi, era perché ho visto quello 
dello zio Will..., sei bellissima stasera, gioca a fare l'ubriaca


---Settimana 32 Giorno 3 Mercoledì---


8:00, vai a fare colazione, entrambe le opzioni, abbracciala

9:00, vai da Melinda, fuori a destra

10:00, vai in soggiorno, hai bisogno di aiuto?

11:00, clicca sul soggiorno, falle i complimenti, possiamo..., figa (galleria 6 immagine 2 sbloccata)

12:00, vai a lavorare per Barbara, no, resta con Shirley

13:00, vai a pranzo, sii grato

14:00, vai nella stanza di Melinda, fallo, slacciale il reggiseno, dì qualcosa, vuoi che ti aiuti?

15:00, vai dove sono tutti e 3, vai con Rhonda, sì, una delle due opzioni, buttala in acqua, sì, 
prendilo tu, baciala, dai, aiutami, non te ne pentirai, una delle due opzioni

16:00, vai in cucina, bel vestito, continua, segnale di rifiuto

17:00, vai nella stanza di Rhonda, bussa, sono belle

18:00, vai nella stanza di Melinda

19:00, vai a cena, basta

20:00, vai da Ann, ok ti aiuto io questa volta

21:00, vai in soggiorno, zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro drink per Melinda, non 
ascoltarla, prendine un altro, digli che non ce n'è bisogno, sì, perché no, vuoi che ti faccia un bel 
massaggio?, prova a girarla e sentile le tette, chiedile se può piegarsi, era perché ho visto quello 
dello zio Will..., sei bellissima stasera, gioca a fare l'ubriaca


---Settimana 32 Giorno 4 Giovedì---


8:00, vai a fare colazione, una delle due opzioni

9:00, vai a mettere una trappola di pietra, vai in cucina, allora cosa abbiamo oggi?, chiedile di 
togliere i pantaloni, massaggiale l'interno delle cosce, non fermarti, ma non stiamo facendo niente 
di male

10:00, vai in soggiorno, hai bisogno di aiuto?

11:00, vai in soggiorno, falle i complimenti, prova le pillole forti, sborra in faccia

12:00, vai a lavorare per barbara, no, entrambe le opzioni, visita linda, la stessa lingerie, accetta 
(galleria 6 immagine 3 sbloccata)

13:00, 

14:00, vai a massaggiare Emily, entrambe le opzioni

15:00, vai dove sono tutti e 3, vai con Rhonda, sì, una delle due opzioni, buttala in acqua, sì, 
prendila tu, baciala, dai, aiutami, non te ne pentirai, una delle due opzioni

16:00, vai in cucina

17:00, vai nella stanza di Rhonda, bussa, sono bellissime

18:00, vai nella stanza di Melinda

19:00, vai a cena, basta

20:00, vai da Ann, ok ti aiuto io questa volta

21:00, vai in soggiorno, zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro drink per Melinda, non 
ascoltarla, prendine un altro, digli che non ce n'è bisogno, no, vuoi che ti faccia un bel 
massaggio?, prova a girarla e sentile le tette, chiedile se può piegarsi, era perché ho visto quello 
dello zio Will..., sei bellissima stasera, gioca a fare l'ubriaca


---Settimana 32 Giorno 5 Venerdì---




8:00, vai a fare colazione, una delle due opzioni, abbracciala

9:00, vai da Melinda, fuori a destra 

10:00, vai in soggiorno, hai bisogno di aiuto?

11:00, vai in soggiorno, falle i complimenti, prova le pillole forti, fai l'amore sul muro, dentro

12:00, vai a lavorare per Barbara, no, resta con Shirley

13:00, vai a pranzo, sii grato

14:00, vai da Melinda, guardala, esagera, fallo, slacciale il reggiseno, vuoi che ti aiuti, abbracciala 
ora, sì

15:00, vai a massaggiare Emily, una delle due opzioni

16:00, vai in cucina, bel vestito, continua, segnale di rifiuto

17:00, vai nella stanza di Rhonda, bussa, sono belle

18:00, vai nella stanza di Melinda

19:00, vai a cena, basta

20:00, vai da Ann, ok ti aiuto io questa volta

21:00, vai in soggiorno, zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro drink per Melinda, non 
ascoltarla, prendine un altro, digli che non ce n'è bisogno, no, vuoi che ti faccia un bel 
massaggio?, prova a girarla e sentile le tette, chiedile se può piegarsi, è stato perché ho visto lo 
zio Will..., ero più eccitata nel vedere lo zio Will nudo, entrambe le opzioni


---Settimana 32 Giorno 6 Sabato---


8:00, vai a fare colazione, entrambe le opzioni, abbracciala

9:00, vai da Melinda, fuori a destra 

10:00, vai in soggiorno, hai bisogno di aiuto?, sì

11:00, vai in bagno dove c'è Ann, entra, provocala, scopala, sì, sborra ora, Ann cercherà di 
baciarla

12:00, vai a lavorare per Barbara, no, resta con Shirley

13:00, vai a pranzo, sii grato

14:00, vai a massaggiare Emily, entrambe le opzioni

15:00, vai dove sono tutti e 3, vai con Rhonda, sì, una delle due opzioni, buttala in acqua, sì, 
prendila tu, baciala, dai, aiutami, non te ne pentirai, una delle due opzioni

16:00, vai in cucina, bel vestito, continua, segnale di rifiuto

17:00, vai nella stanza di Rhonda, bussa, sono belle

18:00, vai nella stanza di Melinda

19:00, vai a cena, basta

20:00, vai da Ann, ok ti aiuto io questa volta 

21:00, vai in salotto, zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro drink per Melinda, non 
ascoltarla, prendine un altro, dille che non ce n'è bisogno, sì, perché no, scopala, dentro


---Settimana 32 Giorno 7 Domenica---


8:00, vai a fare colazione, una delle due opzioni, abbracciala

9:00, vai in cucina, allora cosa abbiamo oggi?, (volevo essere io ad ucciderlo, quindi ho scelto 
questa serie di opzioni) Melinda va senza la pistola, ho bisogno di uccidere questo tizio adesso! 
(galleria 6 immagine 4 sbloccata)

10:00, vai in soggiorno, hai bisogno di aiuto?, sì

11:00, vai a lavorare per Barbara, no, fanculo questa puttana e vai a cercare Melinda invece, 
voglio scoparti, non se ne parla!, aspetta qui, vieni e basta (galleria 6 immagine 5 sbloccata)

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00,


---Settimana 33 Giorno 1 Lunedì---




8:00, vai a fare colazione, entrambe le opzioni, abbracciala

9:00, vai da Melinda, fuori a destra

10:00, vai in soggiorno, hai bisogno di aiuto?, sì

11:00, vai in bagno dove c'è Ann, entra, provocala, scopala, sì, sborra ora, Ann cercherà di 
baciarla

12:00, vai a lavorare per Barbara, visita invece Linda, ma ad un certo punto assicurati di visitare 
Barbara, sorprendimi, accetta

13:00, 

14:00, vai a lavorare per Barbara, no, fanculo questa puttana e vai a cercare Melinda invece, 
voglio scoparti, non esiste, vai a sederti sul divano

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00,


---Settimana 33 Giorno 2 Martedì---


8:00, vai a fare colazione, una delle due opzioni

9:00, vai da Melinda, fuori a destra

10:00, vai in soggiorno, hai bisogno di aiuto?, sì (galleria 6 immagine 8 sbloccata)

11:00, vai a lavorare per barbara, no, entrambe le opzioni, visita linda, chiedile del lavoro alle tette

12:00, vai da Ann, aspetta Paul 

13:00, vai a pranzo, sii grato

14:00, vai a massaggiare Emily, entrambe le opzioni

15:00, vai dove sono tutti e 3, vai con Rhonda, sì, una delle due opzioni, buttala in acqua, sì, 
prendila tu, baciala, dai, aiutami, non te ne pentirai

16:00, vai in cucina

17:00, vai nella stanza di Rhonda, bussa, dille di Linda

18:00, vai nella stanza di Melinda

19:00, vai a cena, basta

20:00, vai da Ann, ok ti aiuto io questa volta 

21:00, vai in soggiorno, zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro drink per Melinda, non 
ascoltarla, prendine un altro, dille che non ce n'è bisogno, no, vuoi che ti faccia un bel 
massaggio?, prova a girarla e a sentirle le tette, chiedile se può piegarsi, è stato perché ho visto 
quello dello zio Will..., sei bellissima stasera, gioca a fare l'ubriaco, sollevala, sborra dentro


---Settimana 33 Giorno 3 Mercoledì---


8:00, vai a fare colazione, una delle due opzioni, abbracciala

9:00, vai a tendere una trappola a Melinda, vai in cucina, allora cosa abbiamo oggi?, chiedile di 
togliersi i pantaloni, massaggiale l'interno delle cosce, non fermarti, ma non stiamo facendo 
niente di male, sì lo so

10:00, vai fuori a destra, prendi il sole?, sì, prendo altre bevande, continua verso sud, finisci 
dentro

11:00, vai al bagno dove c'è Ann, entra, provocala, scopala, sì, sborra ora, Ann cercherà di 
baciarla

12:00, vai da Ann, vuoi andare in piscina da Angie?, mentire, da nessuna parte, giochiamo, tutti 
nudi, Ann, prova cose nuove, cambia posizione, sì, tienilo, dentro, dalle altra pipì

13:00, 

14:00, vai nella stanza di Melinda, fallo, togliti le mutandine

15:00, vai a lavorare per Barbara, no, fanculo questa puttana e vai a cercare Melinda invece, 
voglio scoparti, non esiste, aspettala, dille che stai per sborrare

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 




20:00, 

21:00,


---Settimana 33 Giorno 4 Giovedì---


8:00, vai a fare colazione, una delle due opzioni

9:00, vai a tendere una trappola a Melinda, vai in cucina, allora cosa abbiamo oggi?, chiedile di 
togliersi i pantaloni, massaggiale l'interno delle cosce, non fermarti, ma non stiamo facendo 
niente di male, io sì, ma mi piace anche quello che c'è sotto (galleria 6 immagine 8 sbloccata)

10:00, vai fuori a destra, prendere il sole?, sì, entrambe le opzioni, chiedile di non venire a 
quest'ora

11:00, vai in soggiorno, falle un complimento, non farlo, tettarella

12:00, vai da Ann, aspetta Paul, sborra dentro

13:00, vai a pranzo, sii grato

14:00, vai a lavorare per barbara, no, entrambe le opzioni, entrambe le opzioni

15:00, vai dove sono tutti e 3, vai con Rhonda, sì, una delle due opzioni, buttala in acqua, sì, 
prendila tu, baciala, dai, aiutami, non te ne pentirai

16:00, vai in cucina 

17:00, vai nella stanza di Rhonda, bussa, dille di Linda

18:00, vai nella stanza di Melinda

19:00, vai a cena, basta

20:00, vai da Ann, ok ti aiuto io questa volta 

21:00, vai in soggiorno, zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro drink per Melinda, non 
ascoltarla, prendine un altro, dille che non ce n'è bisogno, no, vuoi che ti faccia un bel 
massaggio?, prova a girarla e a sentirle le tette, chiedile se può piegarsi, è stato perché ho visto 
quello dello zio Will..., sei bellissima stasera, gioca a fare l'ubriaco, sollevala, sborra dentro


---Settimana 33 Giorno 5 Venerdì---


8:00, vai a fare colazione, entrambe le opzioni, abbracciala

9:00, vai da Melinda, fuori a destra

10:00, vai fuori a destra, a prendere il sole?, sì, prendo altri drink, mi alzo, mi piace

11:00, vai a lavorare per Barbara, sì, clicca ovunque per aprire il negozio principale, compra un 
regalo di San Valentino per Melinda, sì, torna indietro, fanculo questa puttana e vai a cercare 
Melinda invece, voglio scoparti, non esiste!, aspetta qui, sborra

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00,


---Settimana 33 Giorno 6 Sabato---


8:00, vai a fare colazione, una delle due opzioni, abbracciala

9:00, vai da Melinda, fuori a destra

10:00, vai fuori a destra, prendi il sole?, sì, ho qualcosa per te, meglio di un drink, prendila ora, 
sborra dentro

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 




19:00, 

20:00, 

21:00,


---Settimana 33 Giorno 7 Domenica---


8:00, mi piace quello che indossi, vai a fare colazione, o l'opzione, abbracciala

9:00, 

10:00, vai fuori a destra, prendere il sole?, sì, ne prendo un po', lascialo per dopo, dentro

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00,


---Settimana 34 Giorno 1 Lunedì ---


8:00, mi piace quello che indossi, vai a fare colazione, o l'opzione, abbracciala

9:00, 

10:00, vai in soggiorno, saluta e vai a controllare Rhonda, bussa, falle i complimenti, prova che ha 
perso peso, una delle due opzioni

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00,


---Settimana 34 Giorno 2 Martedì---


8:00, vai a fare colazione, una delle due opzioni

9:00, 

10:00, vai in soggiorno, saluta e vai a controllare Rhonda, bussa, falle i complimenti, prova che ha 
perso peso, una delle due opzioni

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, 


---Settimana 34 Giorno 3 Mercoledì---


8:00, vai a fare colazione, in entrambi i casi, abbracciala




9:00, 

10:00, vai in soggiorno, saluta e vai a controllare Rhonda, bussa, falle i complimenti, a pecorina, 
una delle due opzioni

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00,


======Fine della v11 finale======


======Inizio della v12======


Userò il mio salvataggio finale v11 completato per questo

Ho anche cancellato la cartella dei piedi delle montagne da C:\Users\Your 
Name\AppData\Roaming\RenPy, così non avrò problemi


Dato che userò il mio salvataggio completato, inizierò da dove ho finito la v11 finale


---Settimana 34 Giorno 3 Mercoledì---


11:00, vai al lavoro per Barbara, no, entrambe le opzioni, visita Linda, posso avere delle pillole 
forti?, qualcosa di diverso?, entrambe le opzioni

12:00, vai da Ann, cosa c'è, 1000 dollari

13:00, vai a pranzo, sii grato

14:00, vai nella stanza di Melinda, fallo, slacciale il reggiseno, dille qualcosa, vuoi che ti aiuti?

15:00, vai a massaggiare Emily, entrambe le opzioni

16:00, vai in cucina, bel vestito, continua, continua

17:00, vai fuori e prendi i vermi, poi torna fuori a sinistra, metti i vermi sotto la porta, belle tette, 
hehe, sì, in realtà...sì

18:00, vai nella stanza di Melinda, aspetta Ann, entrambe le opzioni

19:00, vai a cena, basta

20:00, vai in soggiorno (galleria 7 immagine 1 sbloccata) 

21:00, vai in soggiorno, zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro drink per Melinda, non 
ascoltarla, prendine un altro, dille che non ce n'è bisogno, no, vuoi che ti faccia un bel 
massaggio?, prova a girarla e sentile le tette, chiedile se può piegarsi, non dire nulla, mi piace la 
tua pettinatura, mi piace quello che indossi, voglio fare l'amore con te, fallo ancora, in


---Settimana 34 Giorno 4 Giovedì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a uno dei due

9:00, vai a tendere una trappola a Melinda, poi vai in cucina, allora cosa abbiamo oggi?, chiedile 
di togliersi i pantaloni, massaggiale l'interno delle cosce, non fermarti, ma non stiamo facendo 
niente di male, io lo faccio, ma mi piace anche quello che c'è sotto, mi dispiace, sto sborrando, 
sborrale sul culo

10:00, vai in soggiorno, saluta e vai a controllare Rhonda, bussa, falle i complimenti, sesso 
laterale, entrambe le opzioni, entrambe le opzioni

11:00, vai in soggiorno, falle i complimenti, no, scusa, una delle due opzioni, una delle due opzioni

12:00, vai a lavorare per barbara, sì, cerca un negozio di alimentari, forse dovrei chiedere a quel 
tipo vicino alla boutique, clicca sul tipo, compra il controllo dell'urina, chiedi se vende articoli della 
lista di Melinda, compra rotoli di carta igienica speciali, acqua di sorgente speciale, guanti, 
lavamani, e acqua di sorgente normale, torna, sì, resta con Shirley, andiamo in un altro posto

13:00, vai a pranzo, sii grato

14:00, vai a massaggiare Emily, entrambe le opzioni




15:00, 

16:00, vai in cucina

17:00, 

18:00, vai nella stanza di Melinda, aspetta Ann, sì (galleria 7 immagine 3 sbloccata)

19:00, vai a cena, basta

20:00, 

21:00, 21:00, vai in soggiorno, zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro drink per 
Melinda, non ascoltarla, prendine un altro, digli che non ce n'è bisogno, no, vuoi che ti faccia un 
bel massaggio?, prova a girarla e sentile le tette, chiedile se può piegarsi, non dire nulla, mi piace 
la tua pettinatura, torna a dormire


---Settimana 34 Giorno 5 Venerdì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a una delle due, abbracciala

9:00, vai fuori a destra

10:00, vai fuori a destra, pota la vite, guardale le tette, concentrati sulle sue tette, di più, forse è un 
po' più in basso?, un po' più in basso, leccale l'ano

11:00, vai in soggiorno, falle un complimento, no scusa, non farlo, no (questo sbloccherà i 
preservativi nel negozio)

12:00, vai a lavorare per barbara, sì, clicca sul tizio, compra il controllo dell'urina, chiedi se vende 
oggetti della lista di Melinda, compra rotoli di carta igienica normali, compra preservativi, torna 
indietro, entrambe le opzioni, visita Linda, posso avere delle pillole forti?

13:00, vai a pranzo, sii grato

14:00, vai nella stanza di Melinda

15:00, vai a massaggiare Emily, entrambe le opzioni

16:00, vai in cucina, bel vestito, continua, continua, sì, portala in un fast food

17:00, vai in bagno, bussa, entra senza prendere le pillole

18:00, vai nella stanza di Melinda, aspetta Ann, prova di nuovo, dalle Ann (galleria 7 immagine 4 
sbloccata)

19:00, vai a cena, basta

20:00, 

21:00, vai in soggiorno, zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro drink per Melinda, non 
ascoltarla, prendine un altro, dille che non ce n'è bisogno, no, vuoi che ti faccia un bel 
massaggio?, prova a girarla e sentile le tette, chiedile se può piegarsi, non dire nulla, non hai un 
reggiseno?, piscina, sì, puoi baciare questo invece, torna a dormire


---Settimana 34 Giorno 6 Sabato---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a una delle due, abbracciala

9:00, 

10:00, vai fuori a destra, prendi il sole?, sì, inizia con il sesso anale, entrambe le opzioni, chiedile 
di non venire a quest'ora

11:00, vai in soggiorno, falle i complimenti, sì, dalle l'acqua speciale, prendi i normali rotoli di carta 
igienica, prendi le pillole forti

12:00, vai a lavorare per barbara, sì, clicca sul tizio, chiedi se vende gli articoli della lista di 
Melinda, compra l'acqua speciale, i rotoli di carta igienica normali, i preservativi, i guanti e il 
detersivo per le mani, torna indietro, o opzione, visita Linda, o opzione, accetta

13:00, 

14:00, 

15:00, vai a massaggiare Emily, una delle due opzioni

16:00, vai in cucina, bel vestito, continua, continua, sì, portala al lago, saltale addosso

17:00, 

18:00, vai nella stanza di Melinda, aspetta Ann, vai con loro, accetta di bere di più, non farlo, 
sborra fuori, sborra sul suo culo, resta qui, resta qui, vai in piscina (galleria 7 immagine 5 
sbloccata)

19:00, 

20:00, 

21:00,


---Settimana 34 Giorno 7 Domenica---




8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a una delle due, abbracciala

9:00, 

10:00, vai fuori a destra, prendere il sole?, sì, prendo altri drink, alzati, continua, mi piace ma 
possiamo provare qualcosa di nuovo?, una delle due opzioni

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, vai in cucina, bel vestito, continua, continua, non posso oggi, nessuna delle due opzioni 
(galleria 7 immagine 8 sbloccata)

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vai in soggiorno, zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro drink per Melinda, non 
ascoltarla, prendine un altro, dille che non ce n'è bisogno, no, vuoi che ti faccia un bel 
massaggio?, prova a girarla, e sentile le tette, chiedile se può piegarsi, non dire nulla, sei 
bellissima stasera, fai l'ubriaca, sollevala, una delle due opzioni, mi piace quello che indossi, 
baciala


---Settimana 35 Giorno 1 Lunedì---


8:00, vai a fare colazione, fai un complimento a una delle due, abbracciala

9:00, 

10:00, vai fuori a destra, prendere il sole?, sì, prendo altri drink, alzati, continua, mi piace ma 
possiamo provare qualcosa di nuovo?, una delle due opzioni

11:00, vai in soggiorno

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, vai in cucina, bel vestito, continua, fai segno a Melinda di rifiutare, per favore un po' di più

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vai in soggiorno, zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro drink per Melinda, non 
ascoltarla, prendine un altro, digli che non ce n'è bisogno, no, vuoi che ti faccia un bel 
massaggio?, prova a girarla, e sentile le tette, chiedile se può piegarsi, non dire nulla, mi piace la 
tua pettinatura, toilette, controlla la sua stanza, torna a dormire


---Settimana 35 Giorno 2 Martedì---


8:00, vai a fare colazione, fai i complimenti a uno dei due

9:00, 

10:00,

11:00, vai in soggiorno, falle i complimenti, sì, dalle l'acqua speciale, prendi i rotoli speciali per il 
prurito, prendi le pillole forti

12:00, vai a lavorare per barbara, sì, clicca sul tizio, chiedi se vende gli articoli della lista di 
Melinda, compra i rotoli di carta igienica speciali, l'acqua speciale, il lavaggio delle mani e i guanti, 
torna indietro, sì, resta con Shirley, andiamo in un altro posto

13:00, 

14:00, vai nella stanza di Melinda, striscia d'atterraggio, sborra dentro (galleria 7 immagine 7 
sbloccata)

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 




19:00, 

20:00, 

21:00, vai in soggiorno, zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro drink per Melinda, non 
ascoltarla, prendine un altro, dille che non ce n'è bisogno, no, vuoi che ti faccia un bel 
massaggio?, prova a girarla e sentile le tette, chiedile se può piegarsi, non dire nulla, non hai un 
reggiseno?, torna a dormire


---Settimana 35 Giorno 3 Mercoledì---


8:00,

9:00, 

10:00, vai fuori a destra, prendi il sole?, sì, inizia con il sesso anale, entrambe le opzioni, chiedile 
di non venire a quest'ora

11:00, vai in soggiorno, falle un complimento, no, scusa, non farlo, sì

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vai in soggiorno, zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro drink per Melinda, non 
ascoltarla, prendine un altro, digli che non ce n'è bisogno, no, vuoi che ti faccia un bel 
massaggio?, prova a girarla e sentile le tette, chiedile se può piegarsi, non dire nulla, mi piace la 
tua pettinatura, controlla il soggiorno, la piscina, torna a dormire


---Settimana 35 Giorno 4 Giovedì---


8:00,

9:00, 

10:00, vai a lavorare per barbara, sì, clicca sul tizio, chiedi se vende oggetti della lista di Melinda, 
compra rotoli di carta igienica speciali, acqua speciale, lavamani e guanti, torna indietro, no, resta 
con Shirley, prendi la sua cowgirl

11:00, vai in salotto, falle i complimenti, sì, dalle l'acqua speciale, prendi i rotoli di carta igienica 
speciale per il prurito, prendi le pillole forti

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vai in soggiorno, zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro drink per Melinda, non 
ascoltarla, prendine un altro, digli che non ce n'è bisogno, no, vuoi che ti faccia un bel 
massaggio?, prova a girarla e sentile le tette, chiedile se può piegarsi, non dire niente, mi piace la 
tua pettinatura, torna a dormire


---Settimana 35 Giorno 5 Venerdì---


8:00,

9:00, 

10:00,

11:00, vai a lavorare per barbara, sì, clicca sul tizio, chiedi se vende oggetti della lista di Melinda, 
compra i preservativi e qualsiasi altra cosa tu voglia, torna indietro, entrambe le opzioni, visita 
Linda se hai bisogno di pillole

12:00, 




13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vai in soggiorno, zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro drink per Melinda, non 
ascoltarla, prendine un altro, digli che non ce n'è bisogno, no, vuoi che ti faccia un bel 
massaggio?, prova a girarla e sentile le tette, chiedile se può piegarsi, non dire nulla, mi piace la 
tua pettinatura, piscina, sì, puoi baciare questo invece, torna a dormire


---Settimana 35 Giorno 6 Sabato---


8:00,

9:00, 

10:00, vai fuori a destra, prendi il sole?, sì, prendo altri drink, alzati, interrompila, ne voglio di più, 
baciala e sborra dentro (galleria 7 immagine 6 sbloccata)

11:00, vai in soggiorno, falle un complimento, sì, dalle l'acqua speciale, prendi i rotoli di carta 
igienica speciale per il prurito, prendi delle pillole forti, sì (galleria 7 immagine 2 sbloccata)

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, vai nella stanza di Melinda, aspetta Ann, vai con loro, accetta di bere di più, non farlo, 
sborra fuori, accetta, fallo, resta qui, resta qui, vai in piscina

19:00, 

20:00, 

21:00,


---Settimana 35 Giorno 7 Domenica---


8:00,

9:00, 

10:00,

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, vai nella stanza di Melinda, aspetta Ann, chiedi scusa e segui Ann, esci, resta qui, resta qui, 
vai in piscina

19:00, 

20:00, 

21:00,


---Settimana 36 Giorno 1 Lunedì---


8:00,

9:00, 

10:00,

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, 




15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, vai nella stanza di Melinda, aspetta Ann, chiedi scusa e segui Ann, esci, resta qui, resta qui, 
vai in piscina

19:00, 

20:00, 

21:00,


---Settimana 36 Giorno 2 Martedì---


8:00,

9:00, 

10:00, vai a lavorare per Barbara, sì, compra i preservativi dal ragazzo, torna, sì, resta con Shirley, 
andiamo in un altro posto

11:00, vai in soggiorno 

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, vai nella stanza di Melinda, aspetta Ann, chiedi scusa e segui Ann, esci, resta qui, resta qui, 
dormi qui

19:00, 

20:00, 

21:00,


---Settimana 36 Giorno 3 Mercoledì---


8:00,

9:00, 

10:00,

11:00, vai in soggiorno, falle i complimenti, sì, dalle l'acqua normale, prova le pillole forti, sì

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, vai in cucina, bel vestito, continua, fai segno a Melinda di rifiutare 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vai in soggiorno, zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro drink per Melinda, non 
ascoltarla, prendine un altro, dille che non ce n'è bisogno, no, vuoi che ti faccia un bel 
massaggio?, prova a girarla e sentile le tette, chiedile se può piegarsi, non dire nulla, mi piace la 
tua pettinatura, soggiorno, piscina, torna a dormire


---Settimana 36 Giorno 4 Giovedì---


8:00,

9:00, 

10:00,

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, 

17:00, 




18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vai in soggiorno, zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro drink per Melinda, non 
ascoltarla, prendine un altro, digli che non ce n'è bisogno, no, vuoi che ti faccia un bel 
massaggio?, prova a girarla e sentile le tette, chiedile se può piegarsi, non dire nulla, non hai un 
reggiseno?, torna a dormire


---Settimana 36 Giorno 5 Venerdì---


8:00,

9:00, 

10:00,

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, vai nella stanza di Melinda, bicchiere di martini, una delle due opzioni

15:00, 

16:00, 

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00, vai in salotto, zia Melinda, posso avere un drink?, prendi un altro drink per Melinda, non 
ascoltarla, prendine un altro, digli che non ce n'è bisogno, no, non dire niente


---Settimana 36 Giorno 6 Sabato---


8:00,

9:00, 

10:00,

11:00, 

12:00, 

13:00, 

14:00, 

15:00, 

16:00, vai in cucina, bel vestito, continua, fai segno a Melinda di rifiutare, per favore un po' di più

17:00, 

18:00, 

19:00, 

20:00, 

21:00,


per ottenere il messaggio della fine v12, il lunedì alle 11:00 vai in salotto e vai alla lezione di yoga 
con melinda

C'è un'altra scena che ho dimenticato di aggiungere, vai nella stanza di Melinda alle 14:00 nei 
giorni in cui puoi scegliere la spuntatura dei peli pubici, lasciali come sono

======Fine di v12======


