
DIECI ANNI DOPO - CAPITOLO 3-4-5-6 

Giorno 28 
Al nuovo appartamento con F (scena di mattina) 

• Mostra i suoi seni  

• Cucina / Camera spaziosa  
*Se scegliete "Camera spaziosa", P troverà un riquadro con gli 
articoli da prendere in giro e concluderà la serata con piacere.  

• Palpeggia il suo seno +1BOOB PT/Strizza il suo sedere +1ASS PT  
In cucina con F  

• Strizza il suo seno +1BOOB PT /Strizza il suo culo +1ASS PT  

• Sdraiato / da dietro  

• Sborrale dentro +1 LOVE PT /Tiralo fuori  
Pranzo in spiaggia con F  
*Se si sceglie di LASCIARLO CONTINUARE A SBIRCIARE il 
9° giorno nel Capitolo 1, si presenteranno queste opzioni:  

• Sii Oneesto +5 EXHIB PTS / Mentile 
*Se si sceglie di DISTRUGGERE IL SUO BINOCOLO il giorno 9 del 

Capitolo 1, si presenteranno queste opzioni: 

• Sii Onesto +5 LOVE PTS / Mentile    



Il servizio fotografico di F in lingerie con Ryan (scena in 
studio) 

• È un po' strano +2 LOVE PTS  

• Outfit #1 +3 LOVE PTS Outfit #2 +1 LOVE PT Outfit #3 +3 
EXHIB  
PTS  
F e P vanno in spiaggia (scena pomeridiana)  

• Giù in riva al mare/ lungo la spiaggia 

*Entrambe le opzioni sono caratterizzate da una diversa posizione 
sessuale con F 

*Se scegliete " Testa sotto la sabbia", allora F poserà nuda per voi. 

• Riempila di sperma +1 LOVE PT 

La nuova acconciatura di F (scena dell'appartamento) 
• Baciala  

• Afferra le sue tette +1BOOB PT / Afferra il suo culo +1ASS PT  

• Baciala di nuovo  
Al Ristorante  

• Primo piano/Scatto in piedi dall'alto  

• Di' qualcosa di intelligente +3 LOVE PTS Risposta semplice +3  
SHARING  
PTS  



Al club di danza con F, Olivia e Graham  

• Chiedile di ballare +3 LOVE PTS  

• Reggiseno/Mutande/Gambe 

Olivia e Graham a letto insieme 
• Forse solo un po' / No, per niente 

*Se scegli "Forse solo un po'", allora Olivia farà un gioco di ruolo, e 
fingerà di essere F in questa scena. 

Guardare un film per adulti con F (scena serale) 
• Afferra il suo culo +1ASS PT/Afferra il suo seno +1 BOOB PT  

• L'Istruttore di Yoga / Amici con benefici / A scuola dopo l'orario di 
chiusura  
*L'opzione "L'istruttore di Yoga" si presenterà se sceglierai di 
lasciare che Martin si complimenti con F nel capitolo 1  
*”L'opzione "Amici con benefici" si presenta se sei nei percorsi di 
Elena e/o Jennifer  
*L'opzione “a Scuola dopo l'orario di lavoro" si presenta se sei sul 
Percorso di D.  
(Se scegli questa opzione, allora F si vestirà da scolaretta sexy per 
te in un futuro aggiornamento!)  
Nel letto con F (scena della camera da letto)  
*Se hai scelto di dare un'occhiata alla "Cucina" quando arrivi al 
nuovo appartamento, allora la scena di sesso di base si svolgerà 
qui  
*F si offrirà di concedere a P un rimming qui se hai +20 punti 
ASS  

• Rimming +3ASS PTS/Continua 



• Bacialo +2 LOVE PTS / Strofina il tuo cazzo contro il suo culo 
+3ASS  
PTS  

• Pentrala  

• Sborrale dentro +1 LOVE PT  
*Se hai scelto "Camera di riserva" al tuo primo arrivo nel nuovo 
appartamento, allora ti verrà data una selezione di elementi da 
usare su F per questa scena  

• Baciala  

• Mostraglielo  

• Bendala  

• Piuma +1 LOVE PT Vibratore +3 LOVE PTS  

• Ottieni un altro articolo  

• Ammanettala +3 BDSM PTS  

• Fottila!!  

• Sborrale dentro +1 LOVE PT  

• Lasciala andare  



Sul balcone con F (scena del mattino) 

• Qualcos'altro +2 LOVE PTS Nella doccia con F 

• Sborrale dentro +3 LOVE PTS / Lascia che ti faccia un pompino 

Birra con Graham 
• Raccontagli il tuo segreto +3 SHARING PTS / Non dirgli il tuo segreto 

+3 LOVE PTS 

Olivia prende la spesa di F 
• Abito blu/rosa/scintilla d'oro +3 LOVE PTS  

• Lasciala +3 SHARING PTS / Non lasciarla +2 LOVE PTS  
F e P ispezionano la casa  

• Raggiungila +2 EXHIB PTS 

NOTA: Dopo la scena dell'ispezione della casa di cui sopra, se cambi il 
tuo stato di relazione 
con Elena da "Sì" a "No", 
le scene si svolgeranno ancora come se la vedessi, fino alla fine 
dell'aggiornamento. 

Se non vuoi vedere le scene di Elena, imposta il suo stato di relazione 
su "No" prima di andare a prenderla all'aeroporto. 

Facendo questo vi sarà data la "Cena e le bevande" con la scena F 
successivamente. 

Cena e aperitivo con D ed Elena (percorso Elena) 
• I piani di Elena / Parlare di Rachel / I nostri piani  

• D'accordo con tua figlia/non sono d'accordo  
*Se scegli "D'accordo con tua figlia", allora Elena ti guarderà 



fare sesso con F più tardi quella notte. 
Avrai anche la possibilità di fare sesso con Elena più tardi.  
**Se scegli "Non sei d'accordo", allora Elena si ubriacherà 
davvero e passerà 
sul tuo letto. 
Tu e F farete sesso accanto ad Elena mentre lei dorme.  
Cena e bevande con F (solo percorso F)  

• La sua modella  

• Sì, naturalmente +3 LOVE PTS  

• Il nostro futuro insieme  
Gioco di freccette con F (solo percorso F)  

• Numero 7 (scegliendo questa opzione avrai una scena bonus al parco 
giochi dopo aver lasciato il ristorante). 

Scena di gioco con F (Scena disponibile se vinci il gioco delle 
freccette) 

• Spingila  

• Ferma l'altalena  

• Spingere di nuovo l'altalena  
Nella Scena della camera da letto con F, Elena ti 
guarda fare sesso se a cena scegli “D’accordo con tua 
figlia” (*Percorso E)  

• Capovolgila  



• Penetrala 
• Continua a leccarle la figa / Rimming 

*Se hai scelto "Continua a leccarle la figa". 

• Penetrala  

• Riempila di sperma  

• Tiralo fuori  
*L’opzione “Rimming” sarà disponibile solo se possedete +15 
ASS punti  

• Rimming +3ASS PTS 

• Dito nel suo culo  

• Doppio-dito nel culo  

• Penetrala  

• Riempila di sperma  

• Vai al bagno +2 LOVE PTS /Torna da Elena  
Scena della camera da letto con F ed Elena svenuta sul 
letto - solo se hai scelto  
"Non acconsentire" a cena (**Percorso E)  

• Toglile mutandine  

• Penetrala  



• Continua a leccarle la figa / Rimming  
*Se hai scelto "Continua a leccarle la figa".  

• Penetrala  

• Riempila di sperma  

• Tiralo fuori  
*The “Rim her backdoor” option will only be available if 
you have +15 ASS points  

• Rimming  

• Dita nel culo  

• Doppio dito nel culo  

• Penetrala  

• Riempila di sperma  
Scena nella camera da letto di F (solo il Percorso di 
F)  

• Leccale le labbra  

• Penetrala  

• Scopala lentamente  

• Pompino  



• Lasciatela continuare/Forzatela a fare di più +3 BDSM PTS  

• Continua a leccarle la figa / Rimming  
*L'opzione "Rimming" sarà disponibile solo se hai +15ASS 
punti  

• Rimming +3ASS PTS  

• Dito nel culo  

• Doppio dito nel culo  

• Metti il tuo cazzo nel suo culo (disponibile solo sul 
Percorso F)  

• Penetrala  

• Riempila di sperma  
Scena della camera di riserva con Elena - se hai 
scelto "Torna da Elena" (*Percorso E)  
*Questa scena accadrà solo se Elena ha visto te e D fare 
sesso.  

• Penetrala  

Giorno 31 
Colazione con F (scena del mattino) 
• Scuola superiore / Protezione 

Doccia con F (percorso F) 
• Sborrale in bocca / Sborrale sul viso 



Doccia con F (percorso Elena) 
• Non mi interessa / Ci penserò su 

*Per coloro che hanno scelto per F ed Elena di NON avere una 
relazione sessuale: 

- Il "non mi interessa" chiuderà il percorso del MFF 

- "Ci penserò sù" aprirà il percorso del MFF, e vedrai una scena di 
sesso tra loro tre quella sera 

*Se hai scelto che D ed Elena abbiano una relazione sessuale, allora 
potrai vedere una scena speciale tra le ragazze qui. 

Alla spiaggia con F ed Elena (Percorso Elena) 
• Offriti di aiutare - 5 LOVE PTS / Non aiutare Elena +5 SHARING 

PTS  

• Il suo culo +2ASS PTS / Le sue cosce +2 LOVE PTS / I suoi seni 
+2 BOOB PTS  

• Lato sinistro +2 ASS PTS / Lato destro +2 SHARING PTS 

• Lo zio di Jennifer / Rachel / Moda 

Alla spiaggia con F (Percorso F) 

*ISe sei sul Percorso F (e non sul Percorso Elena), allora lei ti farà un 
pompino in spiaggia. 

• Farmacia / Rachel / Di moda  

• Succhia il cazzo / Succhia le palle / Rimming +3 ASS PTS  
*Otterrai l'opzione "Rimming" solo se hai +20ASS punti. Al 
negozio di animali con F (Percorso F)  



• Piccolo cane +2 LOVE PTS 

Cena al Foxy Lounge bar con F ed Elena (percorso Elena) 

• Daiquiri +3 LOVE PTS / Margarita +3 LOVE PTS / Old fashioned +3 
SHARING PTS 

• Qualche volta +3 LOVE PTS 

*Se scegli "Old fashioned", ci sarà un'opzione di scena di sesso extra 
più tardi quella notte, ma solo se F ed E NON hanno una relazione 
sessuale. 

Cena al bar Foxy Lounge con F (percorso F) 

• Daiquiri +3 LOVE PTS / Margarita +3 LOVE PTS / Old fashioned +3 
EXHIB PTS 

*Se scegli "Old fashioned", ci sarà un'opzione di scena di sesso extra 
più tardi quella notte. 

• Qualche volta +3 LOVE PTS 

Scena sulla spiaggia dopo cena (Percorso F) 

*Se sei sul Percorso F (e non sul Percorso Elena), allora F ti porterà 
giù alla spiaggia per un bagno nudi a tarda notte. 

Gioco del Twister con F ed Elena (percorso Elena) 

*Se vedi F e vedi anche Elena, ma non vuoi che le ragazze abbiano un 
rapporto sessuale, allora F e F giocheranno la prima partita, e poi P 
giocherà contro Elena nella seconda partita. 

*Se vedi F e vedi anche Elena, ma vuoi anche che le ragazze abbiano 
un rapporto sessuale, allora F e F giocheranno la prima partita, e poi 
F giocherà contro Elena nella seconda partita. 

Scena di sesso con F ed Elena (percorso Elena) 

*Questa scena accadrà solo se tu sceglierai per F ed Elena di avere un 
rapporto sessuale. 



Se non l'hai fatto, allora F e P faranno sesso e invece Elena andrà a 
letto. 

*Otterrai questa opzione solo se hai +20ASS punti 

• Mettile la lingua nel buco del culo 

Scena di sesso con F (percorso F) 
*Otterrai questa opzione se hai +20ASS punti 

• Mettile la lingua nel buco del culo  

• Di fronte a te / Di fronte a te  
*Se hai scelto di bere un "Old fashioned" al Foxy Lounge Bar, F 
ti permetterà di scopartela qui prima di venire.  

Giorno 32 
A letto con F (percorso F) 
• Sborra / Lascia che ti faccia un pompino 

Scena della mattina presto con Elena (percorso Elena) 
• Continua / Chiedi il sesso anale 

*Se "Chiedi il sesso anale 

• Dal culo alla bocca / Tiralo fuori 

Olivia mostra a F come fare il bagnino (scena della spiaggia) 

• Lasciala +3 SHARING PTS / Non lasciarla +3 LOVE PTS 
*Se scegli "Lasciala", allora potrà verificarsi una scena tra te, F, e 
Olivia 

più tardi nel gioco. 

*Se scegli "Non lasciarla", allora la scena tra te, F, e Olivia non 
avverrà più tardi nel gioco. 



Olivia e F vanno alla spiaggia per nudisti (scena bonus) 

*Otterrai questa scena solo se non hai distrutto il binocolo dei 
guardoni del capitolo 1 

• Hai fatto la cosa giusta +2 LOVE PTS / È inoffensivo +3 EXHIB PTS 

Scena della doccia con Elena (percorso Elena) 

*Una scena di sesso si verificherà qui se il giocatore è sul percorso 
MFF (F ed Elena in una relazione sessuale). 

F e P scelgono alcuni vestiti per il concorso di moda 
(percorso F) 

• Babydoll +3 LOVE PTS / 3 pezzi +5 LOVE PTS 

F telefona a Cassandra (percorso F) 

• La scelta di Cassandra +3 SHARING PTS / La scelta della figlia +3 
LOVE 

PTS 

Dil servizio fotografico di F con Georgina (Percorso F e 
Percorso Georgina) 

• Seduto +1 LOVE PT 
Una telefonata da Martin (scena dell'appartamento) 

*Questa scena è l'inizio di una futura scena MMF più avanti nel gioco 
se sei su questo percorso. 

Se lasciate che "Martin si complimenti con F in ufficio" nel capitolo 1, 
allora apparirà una scena speciale quando passerà la notte a casa 
vostra. 

Jennifer ed Elena a casa degli zii di Jen (Percorso Jennifer + 
Elena) 



*Se sei su entrambi i sentieri Elena e Jennifer, allora otterrai una 
scena di sesso speciale qui. 

Jennifer a casa di suo zio (Percorso di Jennifer) 

*Se sei sia sul Percorso di Jennifer che su quello di Elena, allora avrai 
uno speciale solitario e una fantasia. 

Qui c'è la scena di sesso MFF. 

• Continua / Prendile il culo 

*Avrai l'opzione " Prendile il culo" solo se hai +20ASS punti. 

Cena sul balcone con F (scena serale) 
• Come vi siete conosciuti / La sua qualità migliore 

Mini-gioco di nascondino nudo (scena serale) 

• Guarda alla tua destra +1 LOVE PT 
*Se scegli l'opzione sbagliata in qualsiasi momento durante il 
minigioco 

della scena precedente, F ti offrirà solo una "Spagnola". 

*Per poter ottenere tre opzioni sessuali da F nella scena della camera 
da letto che segue il minigioco, devi trovarla senza scegliere nessuna 
delle opzioni sbagliate. +3 LOVE PTS 

Qui sotto c'è la sequenza corretta una volta iniziato il gioco. 

• Porta a sinistra • Torna fuori 

Scena F e P in camera da letto (scena serale) 

*Se hai scelto di guardare il film porno "School after Hours" con F il 
giorno 28, allora F sarà vestita come una scolaretta sexy per tutta la 
scena. 

• Pompino / Footjob / Spagnola 



• Pompino (*Solo su questa opzione) 
• Strizzale le tette / Accarezzale il culo 

*Potrai provare l'Anale con F se hai +20 ASS punti. 

• Prova il sesso anale con lei 

• Sculacciala +3 BDSM PTS 

Giorno 33  

Fantasia da incubo mattutino di F (solo F e Percorso F/
Elena) 

*Se non sei sul Percorso di ELENA, allora F avrà una fantasia da 
incubo su P. *Se sei sul Percorso di ELENA, allora F avrà una fantasia 
da incubo su Elena. 

*Nel menu alla voce Relazioni, l'opzione "Elena/F trio" apparirà 
prima della fine del giorno 32. Cambia questa impostazione (Sì/No) in 
qualsiasi momento per visualizzare scene alternative in un 
aggiornamento futuro. 

Telefonata a Elena (Percorsi Elena e Jennifer) 

*Se sei sul Percorso di Elena, allora lei si masturberà mentre è al 
telefono con F 

*Se sei sul Percorso di Elena e di Jennifer, allora Jen andrà giù da 
Elena mentre lei è al telefono con F 

Colazione con F (scena del mattino) 
• Girala  

• Sborra!  
Pranzo con F (scena del ristorante)  

• Il servizio fotografico / Cena / Vita sessuale  



• Il servizio fotografico  

• Fa parte del lavoro +3 LOVE PTS  

Negozio di lingerie con il percorso di F (percorso F) 
• Nero +3 LOVE PTS  

• Modalità volo / Mani contro il muro  

• Sborra dentro tua figlia  
Al parco con F (Percorso F)  

• Esibizionista +3 LOVE PTS / Fottiti 

Nightclub con Graham e Olivia (scena serale) 

*Nel menu sotto la voce Relazioni, l'opzione "Olivia/F trio" apparirà 
durante le scelte qui sotto (Lasciala /Rifiutala). Cambia questa 
impostazione (Sì/No) prima che la scena del nightclub finisca per 
visualizzare scene alternative. 

• Lasciala / Rifiutala  

• *Devi scegliere "Lasciala", e poi "Accetta l'offerta" nella scena 
successiva quando balli con Olivia, per SCOLLEGARE il 
percorso di condivisione con Olivia e Graham.  

• Ci sarà anche una scena di sesso più tardi quella notte che li 
coinvolge entrambi. 

• *Se scegliete "Rifiutala", allora qualsiasi percorso di condivisione 
con Olivia e Graham sarà CHIUSO. Tornerai a casa con F alla fine 
della notte. 



• Accetta l'offerta / Rifiuta l'offerta 

*Queste opzioni si presenteranno se sceglierai "Lasciala" (sopra) 
quando F balla con Olivia. Se scegli "Accetta offerta”, tu e F tornerete 
a casa di Olivia e Graham, e il condividere il cammino con Olivia e 
Graham si SCOLLEGHERÀ. 

*Se scegli "Rifiuta offerta", tornerai a casa con F e il 
il cammino di condivisione con Olivia e Graham sarà CHIUSO. 

Nuotare a tarda notte con il percorso F (SOLO percorso F) 

• Penso che possiamo +5 LOVE PTS 

Sesso nel parco con F (SOLO Percorso F) 
• Alza le gambe  

• Sborra dentro di lei / Sborra nella sua bocca  
Doccia a tarda notte con F (percorso a tre Olivia/F)  

• Penso che dovremmo / Forse non dovremmo 

*Se scegliete "Penso che dovremmo" allora continuerete il percorso in 
condivisione di Olivia & Graham. 

*Se scegli "Forse non dovremmo" allora questo bloccherà il percorso 
in condivisione di Olivia & Graham. 

Giorno 34 
Colazione sul balcone con F (scena del mattino) 

• Ash come dormiva / Parla di Margo / Parla di Ryan  

• Parlare di Margo  



• Una specie di +3 LOVE PTS 
*Se scegli "Sì, lo faccio" questo SCOLLEGA l'opzione del trio 
F+Margo.  
*Se scegli “Una specie di" allora questo bloccherà l'opzione 
F+Margo a tre.  
*Nel menu alla voce Relazioni, apparirà l'opzione "Margo/F 
trio". Cambia questa impostazione (Sì/No) prima che la scena del 
bowling finisca per visualizzare le scene alternative più tardi in 
questo aggiornamento.  

• Dentro di lei / Sul suo culo 

Servizio fotografico con F (scena in studio) 
• Lato della scrivania +2 LOVE PTS / Rivolto all'indietro +4 LOVE 

PTS  

• Non farlo +4 LOVE PTS / Lasciala 
*Se scegliete "Lasciatela", F poserà senza reggiseno davanti a 
Ryan.  
Ci sarà anche una scena speciale con Ryan in un futuro 
aggiornamento.  

• Soggiorno +3 LOVE PTS 

F si prepara per la cena (scena di un assolo in camera da 
letto) 

• Lasciala continuare+5 LOVE PTS / Interrompila -5 LOVE PTS 

Bowling con Margo e Ryan (sala da bowling) 

• Mira leggermente a sinistra +10 LOVE PTS / Mira leggermente a destra 

*Prima di rispondere a questa domanda, se vuoi vedere l'altra scena 
più tardi quella sera, assicurati di cambiare qui l'opzione del trio 
Margo/F. 



F e Ryan giocano ai giochi della sala giochi, mentre Margo e 
P parlano 

*Queste opzioni qui sotto verranno fuori solo se hai scelto "Sì, lo 
voglio" quando hai parlato di Margo con F a colazione all'inizio del 
Giorno 34). 

• Accetta/Rifiuta 

*Se scegli "Accetta", allora sarai invitato a tornare nella stanza 
d'albergo di Margo e anche Ryan verrà a conoscenza del 
rapporto di P con F. 

Avrai anche una scena speciale con Margo nella sua stanza 
d'albergo più tardi quella notte. 

*Se scegli "Rifiuta", allora NON tornerai nella stanza d'albergo 
di Margo. 

 
Scena della camera d'albergo con F e Margo (percorso a tre 
Margo/F) 

• A cavalcioni / Posizione dell'aratro 

Scena P e F in camera da letto (percorso non condivisibile) 
• Il sottosopra/ Su da terra  

• Continua / *Prova qualcos'altro  
*Questa opzione sarà disponibile solo se hai fatto attività anali 
con D in precedenza. 
Se selezioni questa opzione, lei ti farà fare del rimming e potrai 
anche fare sesso anale con F.  

• Continua 
• Sborrale dentro / Sborra sulla sua faccia 

• *Prova qualcosa’altro 



• Anale rovesciato / Carriola  

• Sborra nel culo  
La scena di fantasia di F su Martin (scena serale)  
*Per vedere questa scena, devi dire "Lascia che Martin si 
complimenti con F in ufficio" nel Capitolo 1 (o scegliere "Sì" per 
questa domanda all'inizio del Capitolo 3), e anche guardare 
"L'Istruttore di Yoga" film pornografico al Giorno 28 con D.  
*Nel menu alla voce Relazioni, apparirà l'opzione "Martin/F 
condivisione". Cambia questa impostazione in "Sì" appena 
prima che P e F vadano a dormire, per vedere la scena di fantasia 
di F su Martin.  

Giorno 35 
P e F a letto (scena del mattino) 

• In spiaggia +2 LOVE PTS  

• Dille che hai mentito +2 LOVE PTS  

• Tette +2 LOVE PTS  
Scattare una foto di F (soggiorno)  

• Fotografala (scene bonus)  

• Scatto completo/chiuso  
*Ogni opzione qui dà diversi rendimenti di F.  
F e P vanno a Seaside Secrets (scena del pranzo)  

• ETAP Scatto/Martin 



*Se sei sul percorso di Elena, ci sarà una scena di sesso speciale con lei 
in bagno. 

*Se sei sul percorso di Jennifer, ci sarà una scena di sesso speciale con 
lei in bagno. 

*Se sei sul percorso di Elena e Jennifer, ci sarà una scena di sesso 
speciale con entrambe le ragazze in bagno. 

Il servizio fotografico di F con Georgina e Cassandra 
(percorso Georgina) 
• Lascialo / Non lasciarlo 
*NOTA: Devi avere il percorso di Georgina impostato su SI per poter 

aprire il percorso a tre di Georgina/F con queste scelte di scena 

*Se scegliete " Lascialo fare ", questo metterà il trio Georgina/F sul 
percorso del " Sì ". 

*Se scegliete "Non lasciarlo fare", questo manterrà il percorso del trio 
Georgina/F impostata su "No". 

Faccia a faccia +5 LOVE PTS 
*Se scegli "Faccia a faccia", durante le riprese riceverai anche una 
Posa 

Bonus di F e Georgina. 

Ristorante Ice Bar (scena della cena) 
• Il mio piano +2 LOVE PTS  

• Sii realistico +2 LOVE PTS  

• Esplorare +2 LOVE PTS • Sì  

*Se scegliete "Sì", otterrete anche una scena Bonus dove F vi prende 
in giro. 



F si cambia con i pattini (scena dello spogliatoio) 

• Toccale la figa+2 LOVE PTS 

P e F vanno a pattinare sul ghiaccio (scena della pista di 
pattinaggio) 

• Prova qualcosa +2 LOVE PTS 

Karaoke bar con F (scena serale) 
• Non unirti a lei +5 LOVE PTS  

• Dille la verità +3 LOVE PTS  
Camera di motel con F (scena serale)  

• Dito nella figa / Dito in culo 

*L'opzione "Dita in culo" sarà disponibile solo se sei sul percorso solo 
di F, e se hai fatto sesso anale con F al Giorno 34. Se sei su un altro 
percorso, le farai un ditalino alla figa invece. 

• Come sei / Mettila da parte 
• Continua / Prova qualcos'altro 

*Se scegliete "Continua", allora riempirai di sperma F 

*Se sei sul percorso solo di F e anche sul percorso anale, allora "Prova 
qualcos'altro" verrà fuori e potrai fare sesso anale con F per la 
seconda volta. 

*Se sei su uno qualsiasi dei percorsi di condivisione di F+ e anche del 
percorso anale, allora "Prova qualcos'altro" verrà fuori e potrai fare 
sesso anale con F per la primissima volta. 

Pecorina / *Cowgirl inversa 

Giorno 36 



Picnic con F in cima alla collina (scena del pomeriggio) 

• Sorprendila +2 LOVE PTS 

F porta a Martin un asciugamano (scena della doccia) 
• Lascialo lì / Chiamalo 

*Se scegliete "Chiamatelo", F vedrà Martin sotto la doccia, e dopo 
essersi addormentato, Martin farà un sogno su F. 

P e F portano Martin a cena (scena serale) 
• Relazioni / Famiglia 

F sulla pista da ballo (scena da discoteca) 
• D'accordo/rifiuta 

*L'opzione "Rifiuta" è disponibile solo se sei ancora sul Percorso di 
condivisione Martin/P. Se non lo sei, allora accetti automaticamente di 
ballare con F. 

Se scegli "Rifiuta", allora Martin ballerà con F. La tua scelta qui non 
cambia il tuo stato su questo percorso. 

• Rifiuta 

• Tango/Immersione con la figlia 

P e F vanno a casa con Martin (percorso di condivisione 
Martin/P) 
• Lascialo stare / Chiediglielo 

*Se scegliete "Chiediglielo", allora vedrete una scena bonus tra F e 
Martin, e anche una scena di fantasia che Martin ha di F dopo che 
tutti vanno a dormire. 
La tua scelta qui non cambia il tuo status su questo percorso. 



Scena di sesso in P e F a tarda notte (percorso di 
condivisione Martin/F) 
• Spostati in camera da letto / Dai un suggerimento 

*Scegliere "Spostati nella camera da letto" chiuderà il percorso di 
condivisione Martin/F (impostato su "No"). 

Questa impostazione cambierà la mattina del Giorno 37, dopo che 
Martin avrà lasciato la casa. 

*Scegliere "Fai un suggerimento" manterrà aperto il percorso di 
condivisione Martin/F (impostato su "Sì"). 

*Scegliere "Spostati nella camera da letto" chiuderà il percorso di 
condivisione Martin/F (impostato su "No"). 

Questa impostazione cambierà la mattina del Giorno 37, dopo che 
Martin avrà lasciato la casa. 

*Scegliere "Fai un suggerimento" manterrà aperto il percorso di 
condivisione Martin/P (impostato su "Sì"). 

Giorno 37 
Scena del mattino presto con Martin (percorso di 
condivisione Martin/P) 

*Scegliere "Spostati nella camera da letto" la sera prima significa che 
Martin vedrà P e F dormono insieme a letto la mattina. 

Deciderà allora di lasciare la città, e questo chiuderà anche il Martin/P 
percorso di condivisione (sarà impostato su "No"). 

Questa impostazione cambierà dopo che Martin lascerà la casa. 

*Scegliere "Fai un suggerimento" la sera prima significa che Martin 
vedrà P addormentato sul divano. 



Uscirà presto di casa, e contatterà te e F più tardi quel Giorno. Questo 
significa che il cammino di condivisione Martin/P rimane aperto 
(impostato su "Sì"). 

Jogging CON F (scena al parco) 

*Se sei sul percorso del trio Margo/F, allora avrai una scena 
alternativa con Ryan qui. Lui ti inviterà a fare di nuovo qualcosa con 
lui e Margo. 

Centro benessere con F (scena della sauna) 
• Porta destra +2 LOVE PTS  

• Dita magiche +2 LOVE PTS / Scuoti la barca +4 LOVE PTS  
*Queste due opzioni ti danno due scene diverse, e sono 
disponibili solo su qualsiasi percorso non-Elena.  

Centro benessere con F ed Elena (percorso Elena - scena 
sauna) 

*Se sei nell' opzione Elena (SÌ) e l'opzione Elena/F a tre nel menu è 
impostata su "SÌ", allora entrambe le ragazze andranno nella sauna 
di P per una scena speciale con lui! 

• Bacia tua figlia / Bacia Elena 

*Se sei sul Percorso Elena, ma l'opzione Elena/F a tre è impostata su 
"No", poi ci sarà una scena speciale tra D ed Elena nella loro sauna! 

Di nuovo a casa con F (scena del soggiorno) 

*Se Elena è scesa da F durante la scena della sauna, allora l'opzione 
del trio Elena/ F Cambierà in "Sì" prima che questa scena finisca. 

Giro in mongolfiera con F (scena del pomeriggio) 

• Discorso #2 +5 LOVE PTS / Discorso #3 +2 LOVE PTS 



P e F guardano un film per adulti (scena del salotto) 
• Prestazioni di coppia / Tre di un tipo / Chi è quell'uomo?  

• La "Performance delle coppie" si presenterà su qualsiasi 
Percorso.  

• "Trio" salterà fuori se sei su uno qualsiasi dei percorsi di 
condivisione F+. Questo non include il Percorso di condivisione 
Martin/P.  

• "Chi è quell'uomo?" verrà fuori se tu sulla condivisione Martin/
P percorso.  

*Tutte e tre le opzioni si presenteranno se il percorso Martin/P è 
impostato su "Sì", più uno qualsiasi degli altri percorsi di condivisione 
impostati su "Sì". 

• Performance di Coppia 
• Toccale il seno +3 LOVE PTS / Toccale il culo +1 LOVE PT 

P e F vanno alla spiaggia nudista (scena serale) 
• Continua / Prendila in giro 

*L'opzione "Prendila in giro" verrà fuori solo se hai fatto sesso anale 
con F in precedenza. 

• Prendila in giro  

• Fotti il suo culo  

• Fottile la figa / Sborra  
*Su questa via, si può cambiare avanti e indietro dal sesso 
vaginale e anale. La scena terminerà non appena sceglierai 



"Sborra" o "Continua".  

Giorno 38 
P e F a letto insieme (scena del mattino) 

*Se sei sul Percorso della condivisione Martin/F, D si alzerà presto e 
sveglierà F. 

• Bacialo / Bacialo alla francese / Sorprendilo  

• Gioca con le sue tette / Gioca con il suo culo  
*Se sei sul Percorso della condivisione di Martin/P, F si alzerà 
presto e preparerà la colazione di F.  

• Gioca con le sue tette +1 LOVE PT / Gioca con il suo culo +3 LOVE 
PTS 

Sessione di fitness nel parco con Martin (percorso di 
condivisione Martin/P) 

• Accovacciati / Tree Plank  

• Offerta di aiuto / Non offrire aiuto  
*Se scegli "Offriti di aiutare", potrai divertirti un po' con F 
mentre Martin non guarda.  

• Offerta di aiuto  

• Prendila  

• Mostra i suoi seni / Non farlo  
*Se scegliete "Non offrirti di aiutare", allora Martin aiuterà F 



invece.  

Servizio fotografico con F (scena sulla spiaggia) 

• Accetta +3 LOVE PTS / Rifiuta -3 LOVE PTS 
*Scegliere "Accetta" significherà che i ragazzi daranno a F anche 
alcune informazioni importanti per il concorso di modelle a cui ha 
partecipato. 

P, F e Georgina nella camera da letto (Percorso di Georgina) 

*NOTA: Se sei sull'opzione Georgina (SÌ) e l'opzione Georgina/F a tre 
nel menu è impostata su "SÌ", allora potrai vedere una scena speciale 
con P! 

*Se hai l'opzione Georgina o l'opzione Georgina/F a tre nel menu 
impostato su "No", allora sarai portato alla scena di sesso P/F invece 
(sotto). 

• Sborra dentro di lei / Sborra sul suo culo / Non Sborrare • 

*Scegliere "Sborra dentro di lei" o "Sborra sul culo" quando si fa 
sesso con Georgina (o F) porrà fine alla scena di sesso. 

Se scegli "Non Sborrare", allora puoi continuare a fare sesso con 
Georgina, o fare sesso con F di nuovo, tutte le volte che vuoi! 

Queste opzioni continueranno a presentarsi fino a quando non 
sceglierai Sborra! 

• Figlia / Georgina  

• Figlia  

• Sborra dentro di lei / Torna a Georgina  

• Georgina  



• Sborra dentro di lei / Torna a Figlia  
*NOTA: Una volta terminata questa scena, nel menu delle 
relazioni, l'opzione Georgina scomparirà, e si fonderà 
nell'opzione Georgina/F a tre (che sarà impostata su SI)  

P e F fanno sesso nel soggiorno (scena serale) 

*Questa speciale scena di sesso verrà fuori finché non sarai sul 
percorso di Georgina. 

Giorno 39 
Scena del sesso mattutino con F (scena della camera da 
letto) 

• Sborra dentro di lei +2 LOVE PT 

F fa un po' di esercizio (scena del parco) 
• Olivia /*Margo 

*NOTA: Otterrete l'opzione Olivia automaticamente, ma se la Margo/F 
Il trio è impostato su "SÌ", allora Margo sarà un'opzione qui. 
Chiunque sceglierai qui sarà colui con cui passerai la notte del Giorno 40. 
Se sceglierai Margo, farai qualcosa anche con lei e Ryan nella notte del 
Giorno 39. 

Tuttavia, se hai la scena di condivisione Martin/P impostata su "SÌ", allora 
F farà automaticamente esercizio con Martin, indipendentemente dal fatto 
che tu abbia le opzioni di Margo o Olivia impostate su "SÌ". 
Se non hai nessuno di questi tre personaggi impostati su "SI", allora F farà 
esercizio con Olivia. Non vedrai Olivia per il resto di questo 
aggiornamento dopo questa scena (durante Giorno 39&40). 

• Margo 
• Accetta/Rifiuta 

*NOTA: Se scegli "Accetta", più tardi quella sera vedrai una scena 
speciale con Margo e Ryan. 



Tuttavia, se scegli "Rifiuta", l'opzione Margo/F a tre nel menu delle 
relazioni rimarrà impostata su "SI", 

ma tu invece farai qualcosa di speciale con tua figlia più tardi quella sera. 

*Se sei sul percorso di condivisione Martin/P: 

• Portatela / Tenetela 

*NOTA BENE: Se vuoi che Margo/Olivia venga a casa tua su 
la notte del Giorno 40, devi farli impostare su "SÌ". 
nel menu delle relazioni, e tutte le altre opzioni impostate su "NO". 
Tuttavia, queste scene non saranno presenti in questo aggiornamento, 
saranno aggiunte più avanti nel corso dell'anno dopo che il capitolo 3 sarà 
stato completato. 

Visita a Cassandra in studio (scena dell'ufficio) 

• Lei è +2 LOVE PT / Lei non lo è 

*NOTA: Se scegli "Lei è", allora Cassandra NON farà una mossa su F 
durante il weekend del concorso di modelle. L'opzione Cassandra/F nelle 
relazioni il menu sarà impostato su "NO". 

Se scegliete "Lei non lo è", allora Cassandra farà una mossa su F durante il 
weekend del concorso di modelle. L'opzione Cassandra/F nel menu delle 
relazioni sarà impostata su "SI". 

• Sua madre / Il suo rapporto con te 

Scena del negozio per adulti con F 
*NOTA: Tua figlia comprerà un butt plug mentre è al negozio, ma 

SOLO se l'opzione Anale nel menu è impostata su "SI" nel menu delle 
relazioni. 

Prepararsi per la cena con Rachel (scena serale) 

• Tienile la mano +2 LOVE PTS 

Discussione con Rachel all'esterno (scena serale) 

• Suggerisci un abbraccio +2 LOVE PTS 



Nightclub con Margo e Ryan (percorso Margo) 

*NOTA: Questa scena avverrà solo se il percorso a tre Margo/D è 
impostato su "SÌ". È necessario aver scelto "Accetta" durante la scena del 
parco con Margo all'inizio del Giorno. 

• Al bar / Al chiosco 

Scena della camera da letto con F (scena a tarda notte) 

*NOTA: Questa scena si verificherà solo se il percorso a tre Margo/F è 
impostato su "NO" o se ha scelto "Rifiuta" durante la scena del parco con 
Margo prima di quel Giorno. 

• Figa / *Anale 

*NOTA: L'opzione Anale è disponibile solo se è impostata su "SÌ" nel 
menu. 

• Figa  

• Rallenta / Continua  
*Se scegliete Rallenta, continuerete a fare sesso con F in questo 
posizione. Scegliendo "Continua" si passa alla posizione 
successiva  

• *Anale  

• Rallenta / Prova il giocattolo sessuale / Continua  
*Se scegliete "Rallenta", continuerete a fare sesso con F in 
questa posizione  
Se si sceglie "Prova il giocattolo del sesso", allora si metterà il 
butt plug nel suo culo mentre si ha il cazzo nella sua figa. 
Questa opzione può essere selezionata una sola volta durante 
questa scena.  



• Prova il giocattolo sessuale  

• Tira fuori il giocattolo  

• Rallenta / Continua  
*Scegliendo "Continua" in qualsiasi punto si passa alla posizione 
successiva.  

Giorno 40 
Scena mattutina con Georgina (Georgina path) • Sborra / 
Cambia posizione 

*Se scegliete "Cambia posizione", allora avrete due opzioni posizionali per 
fare sesso con Georgina. 

• Pecorina / Missionario 

Se si sceglie "Pecorina", poi alla fine di questa parte della scena si può 
scegliere: 

• Missionario / Sborra 

Se si sceglie "Missionario", alla fine di questa parte della scena si può 
scegliere: • Pecorina / Sborra 

Non appena si sceglie "Sborra", si passa alla scena sessuale successiva con 
Georgina, e poi la scena di sesso finirà. 

Scena del check-in dell'hotel con Cassandra (percorso 
Cassandra) 
*Se hai scelto "Lei non lo è" quando hai incontrato Cassandra al Giorno 
39, allora lei bacerà F. 

Una telefonata da una delle ragazze 

*NOTA: Se è così: 
sul Percorso Elena, poi ti chiamerà e si presenterà a casa tua più tardi che 



sul Percorso di Jennifer, poi ti chiamerà e si presenterà a casa tua più tardi 
quella sera. 

- sul percorso di Elena e Jennifer, Elena ti chiamerà ed entrambe le ragazze 
si presenteranno a casa tua più tardi quella sera (scena non implementata in 
questa release). 

*NOTA BENE: Ci saranno un paio di altre scene: una con Olivia e una 
con Margo, qui aggiunta nel corso dell'anno, così come una scena con 
Elena e Jennifer. 

Scena della camera da letto con Elena (percorso Elena) 
• Prendila da dietro / Prendila di lato 

*NOTA: Per entrambe le opzioni, in seguito vi verrà fornita una seconda 
serie di opzioni: Cambia posizione / Sborra 

Se scegliete "Cambia posizione", allora farete sesso con Elena nella 
posizione che non avete scelto la prima volta. 

Non appena scegliete "Sborra", allora passerete alla successiva sessuale 
posizione con lei, e poi la scena di sesso finirà. 

Scena della camera da letto con Jennifer (percorso di 
Jennifer) 
• Stuzzicarle la figa / Leccarle la figa 

*NOTA: Per entrambe le opzioni, in seguito vi verrà fornita una seconda 
serie di opzioni: Continua a stuzzicarla / Falla venire]. 

Se scegliete "Continua a stuzzicarla", allora avrete il piacere Jennifer con 
l'opzione che non avete scelto la prima volta. 

Non appena scegliete "Falla venire", allora la scena orale si concluderà 
presto. • Sborra in bocca / Sborra sul viso 

F invia alcuni selfies prima di andare a letto (scena della 
camera d'albergo) 

*NOTA: Se il percorso di condivisione Martin/P è impostato su "NO", 
allora vostra figlia vi invierà qualche selfie sexy . 



Se il percorso di condivisione Martin/P è impostato su "SÌ", allora tua 
figlia ti manderà per sbaglio dei Sexy Selfies e a Martin! 

Seguirà una breve scena di fantasia nella testa di Martin su F. 

*NOTA: Questa scena fantasy non suggerisce in alcun modo che NTR 
sarà presente nel gioco in futuro. È una scena teaser, gente, è così semplice 
;) 

Giorno 41 & 42 
Giorno 41 
F si prepara nel bagno dell'hotel 
• Prendere la pillola / Rispondere al telefono 

*NOTA: Se scegliete "Prendete la pillola" qui, allora F NON rimarrà 
incinta entro la fine del capitolo 4. 

Potete anche guadagnare alcuni punti LOVE verso la fine del Giorno 42 
selezionando questa opzione. 

Tuttavia, se scegliete "Rispondi al telefono", aumenta le possibilità di F di 
rimanere incinta nel Capitolo 4. 

Guida P e G al concorso di moda (percorso Georgina) 

*NOTA: Se siete sul Percorso di Georgina, vi farà un Pompino in 
macchina. F si prepara per il primo evento 

*NOTA: Se siete sulla via della condivisione di Ryan/P, allora F parlerà 
con Ryan, e lui la bacerà sulla guancia. 

Se NON siete sul Percorso della condivisione di Ryan/P, allora F parlerà 
con Richard. 

La partita di pallavolo (giro in bikini) 
*NOTA: Se avete scelto "Lei non lo è" durante l'incontro con Cassandra al 

Giorno 39, allora lei controllerà il culo di F durante questa scena. 



P va a fare una passeggiata con F (scena della farfalla) 
• Hai fatto bene +2 LOVE PT  

• Un passo alla volta +2 LOVE PT  

• Baciala +2 LOVE PT  
*NOTA: Se scegliete di "Baciarla", F vi farà un Pompino. Se 
scegliete "Non baciarla", allora non lo farà.  
Il turno serale  
*NOTA: Su Giorno 38, se hai scelto “Accetta", il che significa che 
hai permesso ai due ragazzi di fare una foto con F in spiaggia, lei 
indosserà un abito da festa rosa, e vincerà il turno di vestizione 
serale.  
Tuttavia, se hai scelto "Rifiuta", il che significa che NON hai 
permesso ai due ragazzi di fare una foto con F in spiaggia, lei 
indosserà un abito da festa bianco, e NON vincerà il turno serale.  
*NOTA: Se F vince il turno serale (indossa il ROSA), allora +5 
LOVEPT. Se F NON vince il turno serale (indossa il BIANCO), 
allora -5 LOVEPT  
La Festa nella stanza d’albergo delle Ragazze  

• Di' la verità+2 LOVE PTS  

• Indietro -2 LOVE PTS / Fai il coraggioso +2 LOVE PTS  
*NOTA: Se siete sul Percorso Cassandra, e se scegliete 
“INDIETRO" qui, allora F non berrà con lei più tardi quella sera.  
Se scegliete “Fai il coraggioso", allora F si farà un drink con lei nella 
scena con Cassandra qui sotto.  

Cena con Georgina (Percorso Georgina) 
• La festa / Il lavoro futuro 



F beve con Cassandra (percorso Cassandra) 
• Rifiuta / Lasciala continuare 

*NOTA: Se scegliete "Rifiuta", allora Cassandra non bacerà F, ponendo 
così fine a qualsiasi possibilità di una scena di sesso Cassandra/F in futuro. 

Se scegliete "Lasciatela continuare", allora Cassandra limonerà con F. 
Inoltre mantiene aperta una possibile scena di sesso Cassandra/F in futuro. 

Spiaggia con Georgina (Percorso Georgina) 
• Al suo fianco / Missionaria  

• Al suo fianco  

• Cambiare posizione / Continuare  
*Scegliendo "Cambia posizione" si passa alla posizione 
“Missionario".  
• Missionario 
• Cambiare posizione / Continuare  
*Scegliendo "Cambia posizione" si passa alla posizione "Dal suo 
lato".  
*Non appena sceglierai "Continua", farai sesso con Georgina Doggy- 
stile.  

• Sborra / Anale 

F guarda un film porno con Ruby (scena della camera 
d'albergo) 

*NOTA: Ci sarà uno dei tre diversi film porno che Dee e Ruby 
guarderanno insieme in questa scena. Tutto dipende da quali percorsi si è 
impostato su SI nel menu delle relazioni. 

*Se il percorso di condivisione Ryan/P è impostato su NO e il percorso di 
condivisione Martin/F è impostato su SI, le ragazze guarderanno un film 
porno interrazziale MMF. 



*Se il percorso di condivisione Ryan/P è impostato su SI, e il percorso di 
condivisione Martin/P è impostato su NO, le ragazze guarderanno un film 
porno MMF. 

*Se il percorso di condivisione Ryan/P e il percorso di condivisione 
Martin/P sono entrambi impostati su SI, allora le ragazze guarderanno un 
film porno interrazziale MMF. 

*Se il percorso di condivisione Ryan/P e il percorso di condivisione 
Martin/P sono entrambi impostati su NO, allora le ragazze guarderanno un 
film erotico tra padre adottivo e figlia. 

La fantasia di Martin su F (Percorso Martin) 
*NOTA: Vedrete questa scena solo se il percorso di condivisione Martin/P 
è impostato su SI. 

Giorno 42 
F ha una sessione di fitness con Martin (percorso Martin) 

*NOTA: vedrete questa scena solo se avete il percorso di condivisione 
Martin/ P impostato su SI. 

P parla con F e Georgina all'interno della villa 

*NOTA: Tu e F sarete avvicinati da un ragazzo di nome Aleksandr. Egli 
apparirà di nuovo nel prossimo capitolo, dove si potrà determinare il futuro 
percorso professionale di tua figlia. 

Annunciato il vincitore del concorso di moda mare 

*NOTA: NON è POSSIBILE che tua figlia vinca il concorso! 

Lo scoprirai quando tornerai con tua figlia nella sua stanza nella villa. 

Inoltre, ci saranno ulteriori spiegazioni sul perché vostra figlia non ha 
vinto il concorso, durante il prossimo capitolo. Quindi, tenete d'occhio 
la scena! 

F e Chad parlano dopo la finale 



*NOTA: Questa versione completa di questa scena verrà mostrata più 
tardi quella sera, come parte di un flashback, quando D vi dirà di cosa lei e 
Chad stavano discutendo nel suo camerino prima del vostro arrivo. 

Al dopo-festa del concorso 
• Chiedi a Ruby / Chiedi a Martin / Chiedi a Ryan 

*NOTA: Il percorso di condivisione Martin/P e/o il percorso di 
condivisione Ryan/P verrà fuori solo se uno dei due o entrambi sono 
impostati su SI nel menu delle relazioni. 

Se il percorso di condivisione Martin/P è impostato su SÌ, e il percorso di 
condivisione Ryan/P su NO, allora potete chiedere a Ruby o a Martin di 
cercare F. 

Se scegliete "Chiedi a Martin", allora lui saluterà voi e F alla fine della 
notte nella sua stanza nella villa (scena da aggiungere nel rilascio di 
dicembre). 

- Se il percorso di condivisione Ryan/P è impostato su SI, e il percorso di 
condivisione Martin/P è impostato su NO, allora potete chiedere a Ruby o 
a Ryan di cercare F. 

- Se scegliete "Chiedi a Ryan", allora lui saluterà voi e F alla fine della 
notte nella sua stanza nella villa (scena da aggiungere nel rilascio di 
dicembre). 

- Se avete sia il percorso di condivisione Martin/P che il percorso di 
condivisione Ryan/P impostato su YES, allora potete chiedere a Martin o 
Ryan di fare attenzione a F. Chiunque scegliate qui apparirà nella scena 
MMF più tardi quella notte (scena da aggiungere nel rilascio di dicembre). 

- Se avete sia il percorso di condivisione di Martin/P che quello di Ryan/P 
impostato su NO, allora a Ruby verrà chiesto di cercare F. 

D viene avvicinato da Hugh nel bagno della festa 

*NOTA: Se P tira un pugno a Hugh, allora +2 LOVE PTS 

•  -  Se scegliete "Chiedi a Ryan" per tenere d'occhio F, allora Ryan 
prenderà a pugni Hugh.  



•  -  Se scegliete "Chiedi a Martin" per tenere gli occhi aperti su F, 
allora Martin prenderà Hugh a pugni.  
P e F vanno nella sua stanza nella villa (tutti i percorsi) 
*NOTA: Questa versione completa della scena "F e Chad talk" (di 
cui sopra)  
sarà mostrata in questa scena.  

P e F fanno sesso nella loro stanza nella villa 

*NOTA: Questa scena accadrà solo se tu (P) prendi a pugni Hugh. 

• Pecorina / Faccia a faccia / Cowgirl al contrario  

• Pecorina  

• Cambia posizione / Sborra / Fottile il culo  
*Se scegliete "Cambia posizione" allora vi saranno date queste due 
opzioni:  

• Faccia a faccia /Cowgirl al contrario 

*Se scegliete “Fottile il culo" allora non appena F  viene, si passerà alla 
scena di sesso finale: 

• Faccia a faccia 
• Cambia posizione / Sborra 

*Se scegliete "Cambia posizione", vi verranno date queste due opzioni: • 
Pecorina /Cowgirl al contrario 

• Cowgirl al Contrario 
• Cambia Posizione / Sborra 

*Se scegliete "Cambia posizione", vi verranno date queste due opzioni: • 
Pecorina / Faccia a Faccia 

• Sborra dentro / *Sborra fuori 



*NOTA: "Sborra fuori" ci sarà come opzione solo se avete deciso per F di 
"Prendere la pillola" all'inizio del Giorno 41. 

E se F ha preso la sua pillola, e tu scegli "Sborra dentro", allora 
guadagnerai +5LOVE PTS 


