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Il sistema DIK - Dare forma al tuo 
personaggio
 
In Essere uno Stronzo, le sfumature del tuo personaggio (MC) 
e della storia, sono basate sulle scelte di gioco. Queste scelte 
hanno effetti sul mood del tuo personaggio e possono 
aggiungere o togliere punti DIK. Nello specifico azioni dolci/
calme/mature rimuovono punti DIK e azioni cattive/impulsive/
nervose li aggiungono. Alcune azioni richiedono un certo 
numero di punti DIK, o richiedono di non averne proprio. 
Questo significa che l'umore del tuo personaggio può essere 
determinante nel modo in cui reagisce nel corso della storia. Il 
tuo stato d'animo è monitorato nell'applicazione Stats del tuo 
telefono. A seconda del numero di punti DIK che hai, ottieni uno 
stato DIK. Lo stato DIK ha il raggio d’azione:
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Durante il gioco dovrai affrontare scelte importanti. Le scelte 
principali la tua personalità, in maniera simile a quelle per 
l'umore, ma queste scelte modellano permanentemente il tuo 
personaggio in entrambe le direzioni. Dopo aver fatto diverse 
scelte principali DIK o CHICK, non sarai in grado di progredire 
sul lato opposto della scala DIK oltre un certo punto.Attenzione, 
alla fine potresti essere costretto a prendere decisioni DIK o 
CHICK come risultato di come hai plasmato il tuo personaggio.
La parte finale del sistema DIK si chiama affinità. Se fai più 
scelte DIK o CHICK otterrai un'affinità DIK o CHICK. L'affinità 
può anche essere neutrale. L'affinità viene cambiata attraverso 
le scelte principali del gioco e può anche essere un fattore 
decisivo che ti permette o ti impedisce di fare certe scelte.
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IL TUO TELEFONO - UNA GUIDA A TUTTE LE APPLICAZIONI

Il telefono in Essere uno Stronzo è uno 
strumento  importante.  Ha  tante 
applicazioni  utili  e  divertenti.  Se  stai 
giocando con i mini-giochi disabilitati, il 
tuo telefono non avrà le applicazioni dei 
mini-giochi  e  può  avere  un  aspetto 
leggermente  diverso  dall'immagine.  Per 
accedere al tuo telefono, mettiti in alto a 
sinistra nell’angolo dello schermo con il 
cursore  del  mouse.  Se  il  telefono  è 
disponibile,  apparirà  un'icona  del 
telefono. 
Clicca  su  di  essa  per  aprire  il  telefono. 
Clicca il pulsante off o un qualsiasi lato 
del schermo per chiudere il telefono. 
Se  stai  aprendo  il  telefono  durante  un 
evento free-roam, le app che sono state 
sbloccate saranno disponibili.
Durante la storia, alcune applicazioni non 
saranno disponibili.
Se un'app ha un punto esclamativo sulla 
sua icona, ha una nuova informazioni per 
te da vedere o qualcosa di nuovo per te 
da fare. 
Le  nuove  app  possono  sbloccarsi  nel 
corso della storia.

MISSIONI

Questa app elenca i  compiti  che devi completare durante gli  eventi 
free-roam. Controllala se non sei sicuro di cosa fare
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CONTATTI

Durante il free-roam, usa questa applicazione per chiamare o 
chattare con qualcuno.
Puoi chiamare Derek, Magnar e Quinn se vuoi acquistare qualcosa.
Questa app può sbloccare ricompense e influenzare le relazioni e le 
scene future della storia.

ROOSTER

Rooster è un'applicazione di social media. Gli studenti postano foto e 
messaggi e gli altri studenti
mettono mi piace e commentano.
I post si chiamano Clucks e sono pubblicati in anticipo su twitter.com/
DrPinkCake
Questo app può sbloccare ricompense e influenzare le relazioni e le 
scene future della storia.

STATISTICHE

L'app Statistiche traccia i tuoi progressi nel gioco.Puoi vedere quanti 
soldi  hai,  quante  scene  sconce  e  rendering  speciali  hai  sbloccato, 
quante classi hai superato e controllare il tuo stato DIK.

ABILITÀ

L'applicazione  Abilità  tiene  traccia  dei  tuoi  livelli  di  booster  e  di 
imbrogli e del tuo bonus di studio per le diverse classi.  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BIOGRAFIA

L'app  Biografia  tiene  traccia  degli  eventi  e  delle  azioni  per  ogni 
personaggio importante con cui interagisci nel gioco. Se hai bisogno 
di vedere una scelta passata o di leggere la tua storia con qualcuno, 
questa è l'app da usare.

NOMI DEGLI ANIMALI

Se vuoi chiamare una ragazza principale o una ragazza di contorno 
con il nome di un animale domestico durante le scene sconce, per i 
giochi di ruolo, puoi usare questa applicazione per impostare i nomi 
da usare. C'è
anche un pulsante che resetta tutti i nomi ai valori predefiniti. I nomi 
impostati  in  questa  app  sono  persistenti,  il  che  significa  che  sono 
impostati su tutti i tuoi giochi salvati.

PREMI

Quando sblocchi  dei  render  speciali  nel  gioco,  usa  questa  app  per 
ispezionarli.  I  giocatori  decidono  chi  viene  inserito  nella  serie  di 
rendering speciali nei sondaggi su patrean.com/DrPinkCake

SCENE

Se  vuoi  riprodurre  una  scena  sconcia  che  hai  sbloccato,  usa  l'app 
Scene.  Tutte  le  scene  oscene  possono  anche  essere  riprodotte 
direttamente dal menu principale del gioco. Se una scena mostra una 
percentuale che non è del 100%, significa che ci sono più animazioni 
da sbloccare in quella scena.
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SFONDI

Puoi impostare uno sfondo per il tuo telefono usando questa 
app. Se lo sfondo è bloccato, devi sbloccarlo giocando. Ci sono diversi 
modi per sbloccare gli sfondi, tra cui fare delle scelte nella storia e 
usare diverse app sul tuo telefono.

CASSAFORTE

La cassaforte è piena di render speciali da sbloccare. In ogni nuovo 
episodio  la  cassaforte  riceve  un  nuovo  set  di  renders  speciali.  Per 
sbloccare  la  cassaforte,  devi  trovare  un  codice  a  quattro  cifre  nel 
gioco. Le singole cifre del codice si trovano durante gli eventi free-
roam. Sono sempre evidenziate  in  verde.  Inserisci  la  combinazione 
corretta e premi OK per sbloccare la cassaforte.

MUSICA

Durante  il  free-roam puoi  scegliere  la  musica  che  viene  riprodotta 
utilizzando  questa  app.  Se  vuoi  saltare  una  canzone  velocemente, 
posiziona  il  cursore  del  mouse  nell'angolo  in  alto  a  destra  dello 
schermo  e  clicca  sul  pulsante  skip.  Il  telefono  deve  essere  chiuso 
quando si salta una canzone.

BRAWLER

Brawler  è  un  mini-gioco  di  combattimento  che  ti  permette  di 
guadagnare soldi, sbloccare render speciali e migliorare le tue abilità 
di  combattimento.  Le  abilità  che  migliorerai  in  questo  app 
influenzeranno tutti i combattimenti che accadranno durante la storia.  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SHUFFLE

Una volta per ogni free-roam, puoi guadagnare soldi usando 
l'applicazione  Shuffle  con  il  mini-gioco.  Riorganizza  le  tessere  per 
creare un'immagine.

SWYPER

Swyper è un'applicazione di incontri utilizzata durante la storia.

"Scorri  nella direzione in cui  si  muove il  tuo cazzo.  Su se ti  viene 
un'erezione e giù se non ti viene”.

- Derek  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Mini-giochi - Giocare o non giocare? 
Essere uno Stronzo ha diversi minigiochi. 
Quando inizi un nuovo gioco, hai la possibilità di giocare con o senza 
i mini-giochi. 
Puoi  comunque ottenere gli  stessi  premi in entrambi i  modi  in  cui 
scegli di giocare, con l'unica eccezione che alcune conquiste di Steam 
richiedono che tu stia giocando  con i minigiochi abilitati.  
Ci  possono essere  scene  più  brevi  che  ottieni  solo  giocando con i 
minigiochi abilitati, ma non lasciare che questo ti scoraggi se davvero 
non vuoi giocare ai minigiochi.

Giocare a Essere uno Stronzo dovrebbe essere divertente e non come 
un lavoro stressante.

Ci sono comunque diversi modi per passare i mini-giochi in maniera 
facile.  Puoi  comprare  dei  booster  o  dei  trucchi,  aggiornare  le 
statistiche e studiare per i test. Il tuo telefono ha diversi mini-giochi 
che ti permettono di guadagnare soldi e premi. 
Durante gli eventi free-roam puoi trovare soldi da spendere in varie 
cose del gioco. 

Se  giochi  con  i  mini-giochi  disabilitati,  ogni  volta  che  trovi  soldi 
durante  gli  eventi  del  free-roam  otterrai  il  doppio  dell'importo 
ottenibile,  per  compensare  la  perdita di denaro non avendo giocato 
ai mini-giochi.
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Negozi in-game - Cosa puoi comprare 
in questi negozi 

Puoi comprare cose da Derek, Magnar e Quinn chiamandoli durante 
un evento free-roam. Derek vende trucchi per i minigiochi, Magnar 
vende booster per i minigiochi e Quinn vende…beh...Sesso.
L'uso  di  cheat  nel  gioco  aumenterà  il  tuo  punteggio  DIK.  e 
l'astensione dall'usare cheat diminuirà il tuo punteggio DIK. Per dirla 
con parole semplici:

• Usa i servizi di Derek se ti va bene guadagnare punti DIK.

• Usa i servizi di Magnar se vuoi dei minigiochi più semplici e punta 
ad avere un basso punteggio DIK.

• Va bene anche l'uso combinato dei servizi di Derek e di Magnar.

Derek vende:

• Cheat di Inglese, matematica e studi di genere, in tre livelli ($, $$, $
$$)

• Shuffle Cheat, tre livelli ($, $$, $$$)

• Punto abilità Brawler, tre livelli ($, $$, $$$)

Magnar vende:

• Booster di inglese, matematica e studi di genere, tre livelli ($, $$, $
$$$)

• Prendi nota per i nerd ($$$$) (Consiglio di acquistarlo in anticipo 
per guadagnare più soldi!)

Quinn vende varie ragazze e le sue offerte speciali sono limitate ad 
alcune parti della storia.
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Mini-giochi - Come giocarci 
Questa  sezione  ti  guiderà  su  come  giocare  a  tutti  i  minigiochi  in 
Essere uno Stronzo. Non mostrerà le soluzioni a specifici minigiochi. 
Se  stai  cercando di  battere  un  minigioco  specifico,  per  esempio  la 
classe di inglese nell'episodio 2, leggi la sezione del walkthrough per 
quell’episodio.

Shuffle 
Shuffle è  un minigioco di  scambio di  piastrelle  disponibile  sul  tuo 
ohone  durante  gli  eventi  free-
roam.  L'obiettivo  è  quello  di 
riordinare  le  tessere  per 
rastrellare una foto. Puoi vincere 
soldi  ($)  da  questo  minigioco, 
una volta per ogni free-roam.
Clicca  su  una  tessera  accanto 
allo slot  vuoto.  Se sei  vicino a 
risolvere  il  puzzle  e  hai 
aggiornato  l'abilità  di  barare 
shuffle,  venduta  da  Derek 
quando  lo  chiami  durante  un 
free-roam,  puoi  cliccare  sul 
pulsante SOLVE per completare il puzzle.

Il  modo  più  semplice  per 
battere  Shuffle  è  quello  di 
aggiornare e usare il  trucco 
Shuffle Cheat (SOLVE).  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Usando questa strategia sarà anche garantito di vincere Shuffle ogni 
volta che:

• Inizia risolvendo i quadrati verdi intitolati 1-3.

• Risolvi i quadrati gialli 4 e 7.

• Risolvi il resto del puzzle senza mai muovere le tessere 1-4 e 7.

Brawler 
In Brawler si combatte contro gli avversari in un mini-gioco veloce. 
Ci sono tre diverse impostazioni di difficoltà. Puoi sempre diminuire 
la  difficoltà  nell'app  Brawler,  ma  una  volta  diminuita,  non  puoi 
aumentarla di nuovo.
Le meccaniche di gioco di Brawler vengono riutilizzate nella storia 
durante i combattimenti. Le abilità e i punti abilità che sblocchi e che 
assegni nell'app di Brawler sono usati nei combattimenti basati sulla 
storia a tuo vantaggio.  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Per  giocare  a  Brawler,  apri  l'applicazione  Brawler  sul  tuo  telefono 
durante  un  evento  free-roam.  La  prima  volta  che  la  apri  potrai 
impostare la  difficoltà e guardare un tutorial. Assegna i punti abilità 
usando  il  menu  Abilità. 
Aumenta  le  statistiche 
usando il pulsante più (+) e 
diminuiscile  usando  il 
pulsante meno (-).

Le  diverse  statistiche  ti 
daranno  vantaggi  diversi. 
Potenza  (POV)  ti  farà 
colpire più forte, La destrezza (DEX) ti darà un tempo di reazione più 
lungo,  i  punti  Salute  (HP)  aumenteranno  la  tua  vita  e  i  punti 
movimento (MOV) ti daranno la possibilità di colpire l'avversario più 
volte di seguito. L'ordine raccomandato per l'aggiornamento delle tue 
abilità è; DEX >> POW > MOV > HP
Il negozio Brawler vende abilità e 
punti abilità. 
Derek vende anche punti abilità a 
Brawler  e  da  lui  saranno  più 
economici se acquistati subito. 
Per  acquistare  da  Derek, 
chiamalo  durante  un  evento  di 
free-roam. 
L'abilità  di  contrattacco  è  la 
migliore abilità, dà la possibilità 
di colpire l'avversario se schivi il 
suo attacco con successo. 
Il calcio rotante rende alcuni dei 
tuoi attacchi più potenti. 
La La capacità di  guarigione può essere molto utile,  se ti  ritrovi  a 
perdere molta vita nei combattimenti.  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Quando  si  combatte  in 
Brawler  ci  sono  due  fasi 
diverse,  Attacco  e  Difesa. 
Quando  si  attacca,  prima 
seleziona un attacco, usando 
i  tasti  freccia.  Attenzione, 
devi evitare le parole MISS, 
NOPE e FAIL, o perderai il 
tuo attacco. Dopo aver scelto 
un  attacco,  sullo  schermo 
appariranno  delle  frecce. 
Premi  la  sequenza  corretta, 
da  sinistra  a  destra,  per 
completare il tuo attacco. Quando difendi dovrai premere la sequenza 
corretta,  proprio  come  quando  attacchi.  se  fallisci,  l'avversario  ti 
colpirà. Se ci riesci, schiverai 
l'attacco.  Se  hai  comprato 
l'abilità di contrattacco, c'è la 
possibilità  che  tu  attacchi 
l'avversario  dopo  una 
schivata riuscita.

ROUND, OUCH, POWER e SUPER - usa l'abilità del calcio rotante
CURA - usa l'abilità di guarire e ti guarisce per 50 HP
Sconfiggi il nerd una volta ogni evento free-roam per guadagnare soldi 
($).
Sconfiggi il prep quando offre una ricompensa speciale per sbloccare 
un render speciale.
Sconfiggi l'atleta una volta ogni evento free-roam per guadagnare un 
nuovo punto abilità. Quando hai esaurito i tuoi punti abilità, battendo 
l'atleta guadagnerai soldi ($) una volta per ogni free-roam invece di 
punti abilità.
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Classe di Inglese 

Nella classe di inglese, devi trovare le parole in una serie di lettere. 
Costruisci una parola cliccando sulle singole lettere e clicca su OK per 
testare la parola. Se la parola è corretta, verrà aggiunta alla lista delle 
parole  trovate  a  sinistra.  Puoi  cliccare  su  Shuffle  per  mescolare  le 
lettere, che è utile per individuare nuove parole. Puoi cliccare su Cheat 
per  trovare  automaticamente  un  sottoinsieme  delle  parole.  Puoi 
aumentare  il  numero  di  parole  trovate  imbrogliando  comprando 
l'abilità  da  Derek.  Chiama Derek  durante  un  evento  free-roam per 
acquistare l'abilità Cheat. Puoi studiare per il prossimo test d'inglese 
durante alcuni eventi free-roam. Trova un posto dove studiare e scegli 
la classe di inglese per aumentare il tuo punteggio del 10% per ogni 
livello  che  studi.  Magnar  vende  dei  booster  che  abbassano  il 
punteggio necessario per guadagnare renders speciali dai test. 

Per  superare  la  classe  di  inglese  devi  trovare  il  70%  delle  parole 
nascoste. Per guadagnare renders speciali dalla classe di inglese devi 
trovare almeno il 90% delle parole nascoste. se hai superato il corso e 
hai imbrogliato, otterrai un punto DIK. Se hai passato il corso senza 
imbrogliare, perderai un punto DIK.
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Classe di Matematica 

La classe di matematica consiste in un insieme di domande logiche in 
cui devi scegliere l'opzione corretta (A, B, C o D).Puoi cliccare su 
Cheat  per  indovinare  automaticamente  una  domanda correttamente.  
Puoi aumentare il numero di volte che puoi barare comprando l'abilità 
Cheat da Derek.
Chiama  Derek  durante  un  evento  free-roam per  acquistare  l'abilità 
Cheat. Puoi studiare per il prossimo test di matematica durante alcuni 
eventi free-roam. Trova un posto dove studiare e scegli la classe di 
matematica  per  aumentare  il  tuo  punteggio  del  10% del  livello  di 
studi. Magnar vende dei booster che abbassano il punteggio necessario 
per guadagnare renders speciali dai test.

 

Per superare la classe di matematica devi ottenere il 70% di risposte 
corrette.  Per guadagnare renders speciali  dalla classe di matematica 
devi ottenere almeno il 90% delle risposte corrette.
Se hai superato la classe e hai imbrogliato, otterrai un punto DIK. Se 
hai passato la classe senza imbrogliare, perderai un punto DIK.
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Classe degli Studi di Genere 

Per passare le lezioni di studi di genere devi leggere e ricordare 
quello che dice lo studente che ti sta davanti. Dopo aver 
parlato per un po', ti verranno fatte domande su ciò che ti ha 
detto. Rispondi correttamente alle sue domande per superare il 
test. Puoi cliccare su Cheat per rispondere automaticamente a 
una domanda in modo corretto. Puoi aumentare il numero di 
volte che puoi imbrogliare comprando l'abilità Cheat da Derek. 
Chiama Derek durante un evento free-roam per acquistare 
l'abilità Cheat. Puoi studiare per il prossimo test di studi di 
genere durante alcuni eventi free-roam. Trova un posto dove 
studiare e scegli i l 
corso di studi di genere 
per aumentare il tuo 
punteggio del 10% per 
ogni livello di studi. 
Magnar vende de i 
booster che abbassano 
il punteggio necessario 
p e r g u a d a g n a r e 
renders speciali dai 
test.


Per superare il corso di studi di genere devi ottenere il 70% di 
risposte corrette. Per guadagnare renders speciali dal corso di 
studi di genere devi ottenere almeno il 90% delle risposte 
corrette. se hai superato il corso e hai imbrogliato, otterrai un 
punto DIK. Se hai passato il corso senza imbrogliare, perderai 
un punto DIK.
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Mini-gioco Alcolico 

C'è solo un modo per passare il minigioco alcolico, passare il 
cursore del mouse dalla casella Start alla casella della porta 
senza toccare i bordi. Ogni 
tentat ivo ha un t imer 
invisibile, quindi non puoi 
metterci troppo tempo a 
farlo. Non ci sono imbrogli 
o booster per rendere 
ques to m in ig ioco p iù 
facile.Vincere alcuni dei 
minigiochi alcolici ti fa 
guadagnare dei renders 
spec i a l i , men t re a l t r i 
possono offrire diversi tipi di 
ricompense o scene.


Tennis 
nel minigioco del tennis devi trovare e cliccare la pallina da tennis con 
la scritta HIT, evitando di cliccare sulle palline da tennis con la scritta 
MISS. Sincronizza la pallina con l'indicatore di potenza a destra per 
colpire più forte la pallina.  Se ci  metti  troppo tempo a trovare e a 
cliccare la pallina da tennis corretta, perderai il tuo colpo.
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A proposito del walkthrough - Che 
cos'è e che cosa non è 

Il walkthrough episodico ha lo scopo di interrogarti attraverso 
gli episodi e di descriverti come percorrere diversi percorsi nel 
corso del gioco.

Il walkthrough non ti guida verso una certa ragazza o un certo 
finale; ci sarà una guida a parte per questo in futuro. Dovrai 
fare le tue scelte in base a ciò che leggi nel walkthrough.

Il walkthrough sarà:

• Mostra le risposte alle classi e ai minigiochi.

• Suggerimenti sulle azioni consigliate

• Mostra se alle ragazze piacciono o non piacciono le tue 

azioni.

• Mettiti in guardia sulle conseguenze delle tue azioni.


Il walkthrough è un work in progress, fino a quando Essere uno 
Stronzo non sarà completamente sviluppato.


Come usare al meglio il walkthrough 
Il gioco è progettato per raccontare una storia e seguire un 
percorso può rovinare l'esperienza prevista. Consiglierei di 
usare il walkthrough come guida dopo un percorso iniziale per 
trovare oggetti da collezione, vedere nuove scene lascive e 
trovare altri percorsi da percorrere.


Detto questo, il modo in cui scegliete di usare il walkthrough 
dipende interamente da te.
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Episodio 1 – L’Iniziazione
Scegli se vuoi giocare con i mini-giochi abilitati o meno. Si 
consiglia di abilitare i mini-giochi, a meno che tu non sappia già 
che non ti piace nei giochi. Giocare con i mini-giochi disabilitati 
darà comunque gli stessi premi, salvo alcune scene minori. Se 
scegli di giocare con i mini-giochi disabilitati otterrai il doppio dei 
soldi degli eventi free-roam, se scegli di giocare con i mini-
giochi disabilitati.

Scena: Mini-mart 
Nome del tuo personaggio.
Steve "Come vuoi! Torna al lavoro o lo dico a mio padre, ok?"
Arrabbiati: + punto DIK
Scrollati le spalle: - Punto DIK.

Steve "Stavo pensando che potremmo riunirci e magari fare un 
giro sulla mia Ford Mustang".
Fai un brutto pensiero: + punto DIK
ignorarlo: - DIK: punto

Tu "Che ne pensi di questo".
Scherzo di cattivo gusto: + punto DI. e +1 RP Josy (Punto 
relazione)
Scherzo sdolcinato: - Punto DIK

Tu "Oh, wow!”
Disegnare cazzi: +2 punti DIK e + RP Josy
Disegna una faccia buffa: + punto DIK e + RP Josy
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Non disegnare nulla: -2 punti DIK

Suggerimento! Disegnare sula foto di Steve abbasserà di 1$ la 
quantità di denaro che puoi ottenere dal tuo capo.

Scena: Andare a casa insieme a Josy 
Josy "Alcune persone lo trovano fastidioso".
Non mi dispiace <Niente>
Mi piace molto: + RP Josy

Josy "Ciao".

Guarda il suo culo: + punto DIK
Guarda le sue tette: + punto DIK
Lascia: - Punto DIK

Scena: A casa con tuo padre 
 

Neil "Non mi ero reso conto di aver cresciuto un tale 
incantatore".
Infastiditi: + punto DIK
Assecondalo: - punto DIK

Neil "Smettila! So che non posso permettermi di pagare la tua 
retta, ma almeno lascia che ti aiuti per quanto posso”
Accetta il denaro: + §
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Chiedi più soldi: + $$$ e + punto DIK
Rifiuta i soldi: - Punto DIK

Scena: Al mini-market 
Capo " penso che sia giusto che tu ottenga meno di quanto 
concordato".

Pressalo per averne di più: + punto DIK. Se non hai disegnato 
sul dipinto di Steve ottieni anche + $$
Accetta meno: - Punto DIK e + $

Josy "Così mi lasci qui, eh?

Sì, scusa: <Niente>
Posso restare se vuoi: <Niente>

Josy "Vieni a prendermi domani sera su quella tua bella 
bicicletta e ti farò vedere!

Ok: <Niente>
è un appuntamento: + RP Josy

Steve "Allora, pensi di essere abbastanza divertente, eh? Se 
hai disegnato sulla foto di Steve.

Fallo scattare: + punto DIK
Cosa vuoi dire?: - punto DIK

Steve "...sì, le persone che ci vanno sono spazzatura".
Replica: + punto DIK
Ignoralo: - Punto DIK
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Scena: Evento free-roam a casa tua 

Suggerimento! Ci sono quattro renders speciali che puoi 
ottenere in questo free-roam. Tre per la ricerca di riviste e uno 
giocando a Brawler. Puoi anche sbloccare la cassaforte usando 
il codice 1386.

Suggerimento! Puoi guadagnare soldi giocando a Brawler e 
Shuffle. Ti consigliamo di risparmiare per assicurarti di avere $$
$ quando incontrerai Magnar più tardi.

Suggerimento! Comprare il punto abilità più economico in 
Brawler può farti comodo.

Suggerimento! Il tuo punteggio DIK sarà aggiornato e potresti 
avere un nuovo status nella tua app Statistiche.

Apri il tuo telefono e clicca sull'app Chat. Chatta con Josy, non 
importa cosa dici, ma otterrai una scena leggermente diversa a 
seconda di ciò che rispondi.

Clicca sui fornelli in cucina. Il numero 1 del l'app Vault è scritto 
sopra.

Clicca la doccia per fare la doccia.

Clicca il cassettone della tua stanza per terminare l'evento free-
roam.


Scena: Appuntamento con Josy 

Josy "Haha, va tutto bene" Se hai chattato con Josy durante il 
free-roam 

Mi piace + RP Josy 

È meglio che non indossare niente. + RP Josy

Andiamo: <Niente>
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Josy "Spostati in avanti e fai posto al mio bel culetto".


Flirta con lei: - RP Josy se hai lo status DIK o + RP Josy se hai 
lo status di neutrale o CHICK.

Non sfidare la fortuna: <Niente>

Josy "Siamo qui?

Controlla se hai lo stato DIK o CHICK: <Niente>

Non sfidare la fortuna: <Nessuno>

se hai lo status di neutrale o di CHICK otterrai + RP Josy 
durante questa scena.

La scena porno sarà diversa se hai lo stato DIK o CHICK.


Scena: Andare al college 

Neil "Come ti senti, figliolo?

Mi sento eccitato:  <Niente>

Sono nervoso: <Niente>


Receptionist "Ecco la chiave del tuo dormitorio comune, sei 
nell'ala est. Il numero del dormitorio è 66.


Ringraziala: - Punto DIK

Vattene e basta: + punto di partenza
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Troy "Chi cazzo sei?".

Sii sicuro di te: + punto DIK

Sii amichevole: - Punto DIK


Troy "Non ho intenzione di vivere qui con te".

Sii scortese: + punto DIK

Sii amichevole: - Punto DIK


Scena: Scena Maya 
Tu "Oh, ciao".

Certo: <Nuova scena>

No, grazie: <Niente>

Tu "Certo", se hai detto "certo" nella scelta precedente

Controlla le sue mutandine se hai lo status di DIK: + punto DIK 
e - RP Maya

Guardatela: + RP Maya

Non sfidare la fortuna: - DIK point

Maya "È un po' ufficioso, ma si dice che paghino tutta la tua 
retta, se rientri nei i loro criteri".

Davvero? <Niente>
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Racconta una barzelletta: + RP Maya

Maya "Beh, puoi considerarmi almeno un'amica".

Fico: <Niente>

Falle i complimenti: + RP Maya e - punto DIK

Maya "Mi unirò a te per la prima lezione dopo pranzo. Ho 
bisogno di chiacchierare con le HOT".

Abbracciala se hai lo status di CHICK:  + RP Maya

Ciao: <Niente>


Scena:  Scena della caffetteria 
Tu "(È come se qualcuno non si sforzasse minimamente di 
farcela).

Presentati: - Punto DIK.

Non dire nulla: <Niente>

Sage “FOTTITI!!!!

Intervenire: + RP Sage e una nuova scena

Stai zitto: <Niente>

Suggerimento! Al DIK piacerai un po' di più se interverrai.

Chad "Questo non ti riguarda". Se sei intervenuto nella scelta 
precedente

Spingilo se hai lo status di DIK: + punto DIK

Chiama la sicurezza: - Punto DIK
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Tu "Sage, eh?

Scherza sul suo nome: + punto DIK

Bel nome: - Punto DIK


Sage "Riesci a credere che"

Forse l'ha fatto? <Nessuno>

Sono stronzate: - punto DIK

Sage "È così pieno di merda".


Racconta una barzelletta:+ RP Sage Se hai lo stato DIK o 
Nuova scena che ti influenzerà negativamente in futuro Se hai 
lo stato di neutrale o di CHICK

Non spingere <Niente>

<Niente>


Perché esci con lui? + RP Sage Se hai lo status DIK o - RP 
Sage Se hai lo status di neutrale o CHICK

Non chiedere: <Niente>


Sage "Tu stai seduto qui e mangi da solo, ma non sembri uno 
che lo farebbe.

Questo è superficiale: - RP Sage

Non ho ancora fatto amicizia: <Niente>
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Sage "Devo scappare. Ciao"


Guardala: + punto DIK

Non sfidare la fortuna: - Punto DIK.


Derek "Ehi, fratello! Hai visto le tette di quella?".

Battuta: + punto DIK e Derek ti chiamerà "uomo da culo" d'ora 
in poi.

Difendila: - punto DIK e Derek ti chiamerà "fratello" d'ora in 
poi.


Derek "Che ne dici, fratello!".

Proprio il mio tipo: Scegliere Jade la favorirà nelle scene porno 
d'ora in poi.

Mi piacciono di più le milf come Cathy: Scegliere Cathy la 
favorirà nelle scene porno d'ora in poi.


Derek "Ehi, fratello. Non tentare la fortuna con quella. Blocco 
totale del cazzo"

Arrabbiati: - RP Derek

ignoralo: <Niente>

<Niente>

Guardala: + punto DIK e - RP Maya

Saluta: - Punto DIK
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Mini-Gioco - Classe d’Inglese 

Suggerimento! Inserisci queste parole per ottenere un 
punteggio perfetto nel test.


Parole di tre lettere:

SIT - LIT - HIT - HIS - GIT - ITS


Parole di quattro lettere:

THIS - SLIT - SILT - SIGH - SHIT - LIST - HITS - GITS - GIST - 
HILT - GILT


Parole di cinque lettere:

HILTS - SIGHT - LIGHT


Parole di sei lettere:

LIGHTS - SLIGHT


Scena: Dopo la lezione 
Maya "Mi dispiace, non posso. Devo chiamare il mio ragazzo"

Chiedi del fidanzato: <Niente>

Lascia perdere: <Niente>


Chad "Stai zitto, Anthony!

Prendilo in giro: + punto DIK.

Calmalo: - Punto DIK
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Chad "Lo sai che la sicurezza del campus non può essere 
sempre presente per salvare il tuo bel  quello che mi ha detto 
Dawe. A quanto pare, ti stavi preparando a scopartela proprio lì 
nella caffetteria"

Prendilo in giro: + punto DIK

Calmalo: - punto DIK.


Jill "Argh! non sopporto i bulli. Alcuni ragazzi non crescono 
mai".

Complimentati con lei: - RP Jill se hai lo stato DIK o + RP Jill 
Se si ha lo stato neutrale o CHICK

presentati: <Niente>


Suggerimento! Magnar vende un oggetto chiamato "Prendi 
appunti per i nerd". È consigliabile ottenere questo vantaggio in 
anticipo. Con questo vantaggio, ogni volta che si supera una 
classe si ottiene un +5. Se non hai $$$$ in questo momento, 
puoi chiamare Magnar durante un evento free-roam quando 
ricevi i soldi.


Tu "Ciao!

Racconta una barzelletta: - RP Isabella Se hai lo status DIK

Chiedi la tessera della biblioteca: <Niente>


Tu "(Speriamo che ora sia di umore migliore)".

Di' ciao: una nuova scena

ignorarlo: <Niente>
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Troy "Stai zitto". Se hai scelto "Di' ciao" nella scelta precedente

Fai un pensiero cattivo: + punto DIK.

ignorarlo: - Punto DIK


Scena: Evento free-roam nel tuo 
dormitorio 
Suggerimento! Ci sono tre renders speciali che puoi ottenere in 
questo free-roam. Due dal trovare riviste e uno dal giocare a 
Brawler. Se non l'hai fatto, puoi anche sbloccare l'app Vault 
usando il codice 1386.


Suggerimento! Puoi guadagnare soldi giocando a Brawler e 
Shuffle.


Suggerimento! Comprare truffatori da Derek può aiutarti.


Suggerimento! Il tuo punteggio DIK sarà aggiornato e potresti 
avere un nuovo status nella tua app Stats.


Clicca sulla tua scrivania. Scegli un argomento da studiare. 
Otterrai un punteggio bonus del 10% per il prossimo test.

Apri il tuo telefono e clicca sull'app del telefono. Chiama Josy.


Tu "Alcuni interessanti, davvero".

Perché mi chiami? <Nessuno>

Stavo per chiamarti: Una nuova scena


Josy "Ti manco o cosa? Se prima inseguivi " Stavo per 
chiamarti".

Mi manchi: + RP Josy


Sto solo controllando: <Niente>
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Josy "Magari inizia a lavorare in un centro commerciale o a fare 
del volontariato, non so...".

E il tuo ragazzo?: <Nessuno>

E io? <Nessuno>


se hai lo status di neutrale o di CHICK ottieni + RP Josy 
durante questa scena.

Parla con Derek.


Derek "Hey amico! Come va!"

Dammi il cinque: + RP Derek

Cinque basso: + punto DIK.


Derek "Perché le guardie di sicurezza trattano alcune persone 
in modo diverso".

Scherzare: + RP Derek

ignorarlo: <Niente>


Procedi lungo il corridoio e trova uno studente che scuote un 
distributore automatico. Puoi comprargli una bibita per $ in 
cambio di - punto DIK. 

Vai nel bagno. Controlla il glory hole per trovare altre due cifre 
per l'app Vault, c'è scritto 3 e 8.

Vai a letto per terminare l'evento free-roam.

Goditi la scena porno. La scelta nella scena di Jade non 
influisce su nulla.
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Scena: Il giorno dopo, la mattina 
Troy "Sì, ora! Esci! Non hai lezioni da fare, o qualcosa del 
genere".

Bene: - Punto DIK

Tu no: + punto DIK


Tu "Ehi...".

Sage, vero?: - DIK: punto

Non ricordo il tuo nome: + punto DIK


Sage "Tu odi CHad, giusto".

Sì: + RP Sage Se hai lo stato DIK

No: <Niente>


Sage "Niente? Nemmeno i miei perizomi vanno così in alto".

Fammi controllare se hai lo status di DIK enorme: + RP Sage

se lo dici tu: <Niente>


Sage "È semplice, davvero. | Voglio che tu scopra chi si è 
scopato Chad alle mie spalle".

Cosa ci guadagno? + punto DIK

Non c'è modo: - Punto DIK
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Mini-gioco: Classe di matematica #1 
Suggerimento! Inserisci queste risposte per ottenere un 
punteggio perfetto nel test.


Domanda 1: C


Domanda 2: B


Domanda 3: D


Domanda 4: A


Domanda 5: D


Domanda 6: C


Scena: Caffè con Maya 
Rispondi alle domande di Maya come desideri. Non hanno 
alcun effetto sulle statistiche.


Maya "Vieni, andiamo via".

Paga il suo pasto:- $ e + RP Maya.

Non pagare il suo pasto: <Niente>
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Scena: Il tuo dormitorio 
Scelta principale #1 
Troy "Fuori dai coglioni!!! Non c'è più modo che tu rimanga qui, 
cazzo!

Picchialo: Pena permanente allo stato di GHICK.

Fuori dai piedi: Pena permanente allo stato di MORIRE.


Suggerimento! Picchiare Troy avrà un effetto negativo sul tuo 
rapporto con Isabella nell'episodio 3.


Scena: La dimora dei DIK 
I DIK ti apprezzano un po' di più se sei intervenuto con Ciad e 
Sage nella caffetteria, + RP DIK.


Rusty "Cosa ne pensi degli atleti".


Non li odio: - RP DIK

Li odio: + RP DIK


Riona "Nessun atleta sarebbe così stupido da farlo".

Stai al gioco: + RP DIK

Negare: <Niente>
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Scena: Free-roam a casa delle HOT 
Suggerimento! Ci sono tre renders speciali che puoi ottenere in 
questo free-roam. Tutto deriva dal trovare le riviste. Puoi 
trovare $ nella porta di mezzo, sul lato destro. La porta chiusa 
a sinistra ha l'ultima cifra, 6, per l'app dell'app Vault.


Trova il bagno in fondo al corridoio a sinistra.


Le mutandine sono distese su una panchina davanti alle 
docce. Clicca su di esse per terminare l'evento free-roam.


Scena: La casa delle HOT 
Quinn "Ha un bel culo, eh?

D'accordo: + punto DIK.

Prova ad andartene: - Punto DIK


Quinn "scommetto che questo è quello che sei venuto a vedere 
veramente...".

Fatti coinvolgere: + punto DIK e una scena porno

Partenza: - Punto di partenza


Scena: Parco del campus 
Tommy "Può anche starsene lì nudo con le mutandine, ma quel 
cazzo che gli esce fuori tra le gambe è ciò che c'è di male".

Scherzare: + RP DIKs |se hai lo stato DIKs
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Arrabbiati: <Niente>


Scena: Biblioteca 
Isabella "Ma non metterti troppo a tuo agio. Non mi interessa 
vedere di nuovo il tuo pene.

Prendila in giro: - RP Isabella e + punto DIK

Non prenderla in giro: + RP Isabella e - DIK punto


Isabella "Dimmi perché sei finito nudo in quel cespuglio, 
ragazzo.

Smettila di chiamarmi ragazzo: <Niente>

Non chiamarla: <Niente>


Scena: Il dormitorio di Maya 
Maya"ti stavo solo prendendo per il culo per la finestra. A 
nessuno importa se passi dalla porta.

Ridi: + RP Maya e - punto DIK

Infastidisciti: + punto DIK


Scena: Evento in libera uscita nel 
dormitorio di Maya 
Suggerimento! Ci sono due renders speciali che puoi ottenere 
in questo free-roam. Entrambi provengono dal reperimento di 
riviste. Puoi prendere i soldi dalla lavagna di sughero di Maya 
appesa all'armadio.


Clicca sulla tua scrivania. Scegli un argomento da studiare. 
Otterrai un punteggio bonus del 10% per il prossimo test.
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Parla con Maya.


Maya "Siamo gemelli".

Scherzo: + RP Maya e - punto DIK

Davvero? <Nessuno>


Clicca sul tuo letto per terminare l'evento free-roam.


Scena: Il dormitorio di Maya 
Maya "Vuoi andare a letto?".

Certo: <Niente>

Insieme? + DIK point Se hai lo stato di BIK o - DIK point Se hai 
lo stato di neutro o CHICK Se hai lo stato di neutro o CHICK 
otterrai + RP Maya durante questa scena. 


<Niente>

Sbircia di nascosto se hai lo status di DIK: <Niente>

Aspetta che abbia finito: <Niente>


Maya "OK! Sono pronta".

Falle un complimento: + RP Maya se hai uno status neutrale o 
CHICK

Non farle i complimenti: <Niente>
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Maya "Haha, va bene".

Chiedile di girarsi: <Niente>

Spogliati mentre guarda: + RP Maya se hai lo stato CHICK


Scena: La casa delle HOT 
Quinn "/ quasi non ti riconoscevo con i vestiti".

Approccio ostile: + punto DIK

Approccio calmo: - Punto DIK


Quinn "Hah! Avresti dovuto sentire la croma nella sua voce 
quando pensava che fosse il tuo bottino cali".

Agoproccio ostile: + punto DIK.

Calma aporoach: - Punto DIK 


Sage "Certo...".

Guarda più da vicino: + punto DIK.

Non rischiare:- Punto DIK


Quinn "Quindi, nessun sentimento severo".

Nessun rancore: - Punto DIK.

Non accettare scuse: + punto DIK
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Quinn "Ti fai un sacco di scopate".


Sì: + punto DIK

No: - Punto DIK

Non sono affari tuoi: <Niente>


Scelta importante #2 
Quinn "Allora? Vuoi il numero del mio ristorante o no?”


Accetta la sua offerta: Penalità permanente allo stato di CHICK.

Rifiuta la sua offerta: Penalità permanente allo stato DIK.


Suggerimento! Accettare l'offerta di Quinn ti permette di 
acquistare servizi sessuali attraverso di lei.


Scena: Biblioteca 
Stephen "Ehilà, sport".


Di' ciao: - Punto DIK

Ritorna: + punto DIK


isabella “Sì"

Scherzo: <Niente>

Di' ehi: <Niente>


se hai lo status di neutrale o di CHICK otterrai + RP Jill durante 
questa scena.
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Jill "Cosa?


Sussurra di nuovo: <Niente>


Siediti più vicino a lei: Una nuova scelta


Jill ''Liscio come l'olio...". Se hai scelto "Siediti più vicino a lei" 
nella scelta precedente.

Grazie: - RP Jill


Non è andata bene: <Niente>


Scena: Secondo evento free-roam nel 
dormitorio di Maya 
Suggerimento! Supponendo che tu abbia trovato i rendering 
speciali durante il primo free-roam, c'è un rendering speciale 
che puoi ottenere in questo free-roam. Battere il prep in 
Brawler per ottenerlo. Puoi prendere i soldi dalla tavola di 
sughero di Maya appesa all'armadio.


Suggerimento! Se hai accettato l'offerta di Quinn, puoi 
acquistare servizi sessuali da lei adesso.

Clicca sulla tua scrivania. Scegli un argomento da studiare. 
Otterrai un punteggio bonus del 10% per il prossimo test.


Apri il tuo telefono e clicca sull'applicazione Chat. Chatta con 
Josy e dille "Sei molto carina con questo, Josy" e otterrai + RP 
Josy.


Parla con Maya per terminare l'evento free-roam.
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Scena: Il dormitorio di Maya 
<Niente>

Sbircia di nascosto se hai lo status di DIK: <Niente>

Chiedile cosa sta facendo: <Niente>


Tu "(Il suo profumo di vaniglia ha un odore incredibile su di 
lei)"...".

Guarda più da vicino:+ punto DIK

Non guardare più da vicino: - Punto DIK


Tu "(Ha la pelle più morbida...".


Annusa i suoi capelli: - RP Maya Se hai lo status di DIK

Non rischiare:- Punto DIK 


Tu "(Cazzo! Mi verrà un'erezione così... non va bene...)


Spingi la gamba verso il basso: + RP Maya

Lasciare più a lungo. <Niente>


Maya "...sarebbe probabilmente meglio se non lo fossi".


Troppo tardi: + RP Maya


Ok, ci proverò: <Niente>
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Maya "Dimmi! Ti è piaciuto il film"

Mi è piaciuto: + RP Maya se hai lo status di neutrale o di 
CHICK 

non era per me: <Niente>


Maya "Ora, se non vuoi dormire nel mio letto, vattene".

Grazie per il film: <Niente>

Era un'offerta? <Niente>


Scena: Corso di studi di genere 
Jade "E tu?

Crediti e vagine facili |se hai lo status di Huge DIK: + punto DIE, 
- RP Maya e + RP Derek

Per saperne di più sulle donne: - DIE point e + RP Maya


Niente di speciale: <Niente>


Mini-gioco: Corso di studi di genere #1 
Suggerimento! Inserisci queste risposte per ottenere un 
punteggio perfetto nel test.


Studente "Allora immagino che ti ricordi come mi chiamo?


Danielle


Studente "E il mio coniglio domestico? Di che colore e quanti 
anni ha "


2 anni, marrone.
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Studente "È così dolce. Dolce come il mio coniglio domestico. 
Ti ricordi il suo nome"

Franz


Studente "scommetto che non ti ricordi nemmeno il nome di 
mia madre".

Non me l'hai mai detto


Studente "Perché te l'ho appena detto. Sarebbe molto 
scortese da parte tua dimenticare".

$12


Studente "Ti ricordi se erano gli occhiali o le lenti a far 
sembrare grasse le mie guance?

Occhiali


Studente "A proposito di persone grasse, come si chiama la 
mia amica grassa e quanto pesa?

Linda, 240 libbre


Studente "Quanto tempo è passato da quando ho avuto il mio 
periodo".

2 mesi


Studente "se avrò un bambino, chi lo pagherà?

Il tuo ragazzo, Jamie.


Studente "Ti ricordi il record mondiale di orgasmi femminili 
durante il sesso, che ho inventato perché ero troppo pigra per 
cercarlo".

13


se hai lo status di neutrale o di CHICK otterrai + RP Maya dopo 
il corso di studi di Genere.
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Scena: Evento finale di free-roam nel 
dormitorio di Maya 
Suggerimento! Supponendo che tu abbia trovato i renders 
speciali durante il primo free-roam, lì

sono due rendering speciali che puoi ottenere in questo free-
roam. Uno si trova davanti a una rivista e l'altro si ottiene 
giocando a Brawler. Puoi prendere i soldi dalla tavola di 
sughero di Maya appesa all'armadio.


Suggerimento! Se hai accettato l'offerta di Quinn, puoi 
acquistare servizi sessuali da lei adesso.


Clicca sulla tua scrivania. Scegli un argomento da studiare. 
Otterrai un punteggio bonus del 10% per il prossimo Test.


Apri il tuo telefono e clicca sull'applicazione Chat.


Chatta con Josy per sapere che preferisce i fiori, questo ti darà 
punti extra con lei nell'episodio 2.


Chatta con Sage e dille "E' più facile del mio piano di chiedere 
a loro di scopare davanti a te" per ottenere + RP Sage.

Vai a letto per terminare l'evento free-roam.


Goditi l'ultima scena dell’episodio.
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Episodio 2 - Fratelli Maggot 
Scena: Palazzo DIK 

Tommy "Vuoi elevarti e diventare un DIK”.


Sì: + RP DIKs

No? <Nessuno>


Quinn "....chissà quanto male”.


Difendi Maya: <Niente>

Non dire nulla: <Niente>


Tu "(Allora, quella era Camila?) 


Se hai comprato una scena porno con Camila da Quinn

Dille la verità: + punto DIK

Non dire nulla: <Niente>


Quinn "Quel preservativo era comunque una distrazione”.


Falla smettere: - Punto DIK

Lasciatela continuare: <Niente>


Suggerimento! Se la fai smettere, perderai la CUM-petition, e la 
vincerai se la lasci continuare. 

Alcune scene saranno diverse se vinci o perdi.
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Quinn "Stai per venire nella mia figa" Se lasci che Quinn 
continui a macinarti.


Chiedile di smettere: <Niente>

Prendila in giro: + punto DIK


Derek "Fratello! Siamo dentro! Giusto?"


Risposta positiva: <Niente>

Risposta negativa: <Niente>


Derek "Non dovresti più dividere il dormitorio con la mia sorella 
malandata".


Mi piace Maya: Un'altra scelta

Bello: <Niente>


Derek "...ancora?" Se hai detto a Derek che ti piace Maya

Niente: <Niente>

Niente... ancora: <Niente>


Scena: Free-roam nella villa dei DIK 
Suggerimento! Ci sono due renders speciali che puoi ottenere 
in questo free-roam. Entrambi si trovano nelle riviste.


Ispeziona il mini-frigo accanto a John Boy e Elena per trovare 
la prima cifra dell'app dell'app Vault, 4.


Parla con Jacob.


Parla con Rusty e Nick.


Parla con JoHn Boy e Elena. 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Parla con Derek.


Derek "Vieni, fratello verme mio! Bevi qualcosa con met

Sì: + RP Derek e una nuova scena

No: + punto DIK


Derek "Ehi, ragazze! Se hai bevuto un drink con Derek e non 
sei una grandissima pollastrella.

Saluto amichevole: - punto DIK.

Saluto flirtante: + punto DIK


Sarah "Sì, è così facile prenderlo in giro! Se hai bevuto un drink 
con Derek e non sei una grandissima pollastrella.


Cammina: - Punto DIK.

Fai il furbo: + punto DIK e una nuova scena


Sarah "La merda è così stupida. Tutto quello che facciamo è 
sederci e parlare di stronzate e ci prendiamo dei crediti per 
questo" se hai bevuto un drink con Derek, non sei un CHICK 
enorme e non te ne sei andato quando Sarah ti ha preso in 
giro.

D'accordo: + punto DIK

Non sono d'accordo: - Punto DIK


Derek "Ehi, piano! È di mia sorella che stai parlando! Se hai 
bevuto un drink con Derek, non sei uno CHICK e non te ne sei 
andato quando Sarah ti ha preso in giro.

Difendi Maya: - Punto DIK e + RP Derek


D'accordo con le HOTs:+ punto DIK
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Vai di sopra. Parla con Jamie e Leon.


Sempre di sopra, trova il corridoio stretto. Girati e apri la porta 
per mostrare una scena in cui esplori un po' di più la villa. 
Questo metterà fine all'evento del free-roam, se hai parlato con 
tutti. Se non finisce l'evento del free-roam, ti è sfuggito di 
parlare con qualcuno.


Parla con loro e finirà l'evento free-roam.


Scena: Palazzo DIK 
Maya "Ti piacerebbe... lo sai?".

Pomiciare con te? <Niente>

Per aiutarti? + RP Maya


Maya "Sì".

Sì: <Niente>

No: <Niente>


Quinn "Così, puoi ascoltare! | Immagino che tu sia solo stupido, 
allora.

Smettila: + RP Maya

Lascia che Quinn continui: <Niente>


Tommy "Allora andate a farvi accovacciare sui cazzi l'uno 
dell'altro!

Scherzo: + DIK. punto e + RP DIKs

Stai zitto: <Niente>
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Derek "Non ho mai visto così tanti dildo prima d'ora".


Scherzo: - RP Derek


Neanch'io: <Niente>


Scena: Il dormitorio di Maya 
Maya "Speravo che non ti accorgessi di me e andassi a 
dormire...".


Scherzo: - RP Maya se hai lo status DIK o + RP Maya se hai lo 
status di neutrale o CHICK

Chiedi perché: <Niente>


Tu" (Non. come se stesse usando Camila..righty')

Dille quello che sai: <Niente>

Non dirle di Quinn: <Niente>


Suggerimento! Questa scelta avrà conseguenze per Maya. Se 
ti piace Maya, è meglio dirle di Quinn.


Scena: Villa Alpha Nu Omega 
Tommy "E tu, verme? Te ne vai anche tu"


Sì: <Niente>


No: + RP DIKs
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Derek "mi sento un agente segreto".

D'accordo: <Niente>

Concentrazione: <Niente>


Scena: Evento free-roam nel palazzo 
dell'Alpha Nu Omega 
Suggerimento! Ci sono quattro renders speciali che puoi 
ottenere in questo free-roam. Si trovano tutti nelle riviste nella 
stanza di Jill.


Ispeziona la finestra più a destra e otterrai una cifra per l'app 
dell'app Vault, 4.


Ispeziona il pilastro a sinistra e sali in alto. Non importa chi va 
per primo.


Vai alla finestra più lontana da dove sei venuto e guarda una 
scena con Jill.

Guardarla ti darà il punto + DIK. Se non la guardi ottieni - punto 
DIK.


Il denaro che trovi nella stanza di Jill conta come denaro rubato 
e può entrare in vigore più tardi nel gioco. I soldi nella stanza di 
Tybalt puoi prenderli se vuoi.

Parla con Derek e continua l'evento free-roam nella stanza di 
Tybalt.


Ispeziona la testa del cervo per terminare l'evento free-roam.


Scena: Villa Alpha Nu Omega 
Derek "Fai delle pose sexy nel suo letto".

Lo farò: <Niente>
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Lo farai tu: <Niente>


Suggerimento! Ai DIK piacerai di più se ti metti in posa nel suo 
letto.


Mini-gioco: Classe di inglese #2 
se controlli il tuo telefono prima del minigioco inglese otterrai + 
punto DIK nella scena dopo il minigioco.


Suggerimento! Inserisci queste parole per ottenere un 
punteggio perfetto nel test.


Parole di tre lettere:

she - see - rep - per - pee - her


Quattro parole di quattro lettere:

seer - seep - reps - peer - hers - here


Cinque parole di cinque lettere:

spree - sfeer - sheep - peers


Sei parole di sei lettere:

herpes - sphere


Scena: Dopo la lezione di inglese 
Papà "Ti voglio bene


Ti amo anch'io: - Punto DIK

Ciao: + punto DIK
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Scena: Evento free-roam nel 
dormitorio di Maya 
Suggerimento! C'è un rendering speciale che puoi ottenere in 
questo free-roam. Lo sblocchi giocando a Brawler. Puoi 
prendere i soldi dalla tavola di sughero di Maya appesa 
all'armadio.


Clicca sulla scrivania. Scegli un argomento da studiare. Otterrai 
un punteggio bonus del 10% per il prossimo test.


Apri il tuo telefono e clicca sull'applicazione Chat. Chatta con 
tuo padre. Se gli dici che gli restituirai i soldi che ti spettano - 
DIE. point. Se gli dici che hai già comprato il biglietto ottieni S. 
Se lo ringrazi ottieni + punto DIK.


se vuoi comprare una speciale scena porno da Quinn, chiama 
Quinn e pagala 38 dollari. Più tardi, durante la festa DIK, ci sarà 
l'opportunità di scopare Sarah.


Clicca sul forno a microonde per ottenere le ultime due cifre 
dell'app dell'app Vault, 1 e 3.

Sblocca già il Vault, usando il codice 4413.


Suona la chitarra per Maya per ottenere + RP Maya.


Clicca su Maya per terminare l'evento free-roam.


Scena: Il dormitorio di Maya 
Maya "Sto pensando di fare una serata al cinema o qualcosa 
del genere".

Resta con Maya: + RP Maya

Vai alla festa: <Niente> 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Scena: Palazzo DIK 
Tommy "Ti stai scopando quel culo".

Ho intenzione di farlo: + RP DIK

No: <Niente>

Vincere la battaglia di tiro e accettare il tiro speciale ti darà + 
RP DIKs.


Dopo lo shot battle puoi scegliere tra tre cose. Tornare a casa 
da Maya ti darà + RP Derek e sbloccare una nuova scena con 
Maya, rimanere e ballare con Sage ti darà una nuova scena 
con Sage e infine, se hai vinto la shot battle e hai pagato Quinn 
$$$$, puoi scoparti Sarah.


Scena: Ballando con Sage 
in questo ramo sei rimasto e hai ballato con Sage.

<Niente>


Baciala: Una nuova scena


Lascia: - Punto DIK


Sage "Voglio scopare"


Sì: + punto DIK e + RP Sage se hai lo status DIK.


Lascia: - Punto DIK
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Scena: Ballare con Maya 
in questo ramo sei tornato a casa da Maya.

Maya "Com'era la festa"


Dille degli HOTs: <Niente>

Non dirle dei CALDI: <Niente>

<Niente>


Baciala: Possa portare ad una nuova scena


Non baciarla: <Niente>


Maya "...di nuovo".


Perché non dovremmo baciarci? <Niente>


Non vuoi un bacio? <Nessuno>


se hai provato a baciare Maya e non hai lo status di Massive 
DIK o Massive CHICK avrai una scena porno con Maya.


Scena: Il dormitorio di Maya 
Maya "Famiglia in visita"


Di' la verità: ti dà la possibilità di baciarle la guancia e di 
ottenere + RP Maya.


Schiva la domanda: <Niente>


Suggerimento! Se ti piace Maya è meglio dirle la verità.
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Scena: Mini-mart 
se hai soldi puoi comprare a Josy qualcosa per 
l'appuntamento. Comprare fiori per $ ti farà guadagnare un 
punteggio migliore con Josy.


Scelta importante #3


Steve "Lasciami... *sobs*... da solo...".


Parla con lui: Pena permanente allo stato di DIK.


Andatevene: Pena permanente allo stato CHICK.


Scena: Appuntamento con Josy 
Tu "Ciao, che bello vederti".

Abbraccio: <Niente>

Bacio sulla guancia: + RP Josy


se hai comprato dei fiori a Josy otterrai + RP Josy, ma se hai 
anche chattato con lei nell'ultimo evento free-roam 
dell'episodio | otterrai +2 RP Josy. Se le hai comprato del 
cioccolato otterrai + RP Josy.


Josy può chiederti cosa vuoi bere, rispondere a quello che 
vuoi.


Tu "(Si è impegnata molto in questo...è un tale peccato che sia 
troppo cotto)".
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Complimenti per il cibo: <Niente>

Sforzo di complimento: + RP Josy

Chiedi a Josy di sua madre e suo padre, rispondi a quello che 
vuoi.


Josy "Vuoi rimanere la notte"

Accettare: Una scena porno con Josy

Non così: <Niente>


Tu "Ciao".

Falle un complimento: + RP Josy se hai uno status neutrale o 
di CHICK.

Non sfidare la fortuna: <Nessuno>


Scena: Il dormitorio di Maya 
se non hai detto a Maya della tua data otterrai - RP Maya.


Maya "E' solo che mi sembra un po' imbarazzante... no".

Sì, è vero: <Niente>

Non proprio: <Niente>


Sage "Devi andare in palestra, subito!


Scherzo: <Niente>


Chiedi perché: <Niente>
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Scena: Palestra 

Receptionist "Sei una matricola?

Controlla la sua scollatura: + punto DIK

Non controllare la scollatura: - Punto DIK


Dawe "Cosa stavi facendo lì dentro".

Approccio calmo: - Punto DIK

Approccio ostile: + punto DIK


Scelta importante #4 

Tu "Che cosa fai?

Combatti se batti Dawe prima di questa scelta: Pena permanente 
allo stato di CHICK.

Scappa via: Pena permanente allo stato DIK.


Scena: Il dormitorio di Sage 

Sage "Che diavolo ti è successo".

Aloha: <Niente>

Bel vestito <Niente>


Tu "Grazie

Controlla se hai lo status di DIK: + punto DIK
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Non rischiare: <Niente>


Sage "Non mi è mai piaciuto Dawe!

Prendi in giro Dawe: + punto DIK e + RP Sage

Non prendere in giro Dawe: - Punto DIK

Sage "Non ti piace"

Stop: <Niente>

Baciala: Una scena di bacio con Sage


Sage "Voglio sapere chi è la cagna".

Dissuadetela: <Niente>

Simpatizzare: <Niente>


Sage "Mi aiuterai a scoprire chi è".

Sì: <Niente>

No: <Niente>


Sage "Chad sapeva che... Per questo me l'ha dato".

Essere arrabbiato con Ciad: <Niente>

Chiedi di più su Sage: <Niente>

se hai lo stato DIK otterrai + RP Sage durante questa scena.


Sage "Haha, non in modo cattivo o "Sì, se vuoi".

Sì: + RP Sage
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No: <Niente>


Suggerimento! Se ti piace Sage, scegli "Sì".


Scena: Isabella e Jill che fanno yoga 

Tu “(Jill?!)

Guarda più da vicino: + punto DIk

Non rischiare - Punto DIK


Isabella "Non chiamarmi Bella".

Ciao Bella: - RP Isabella

Ciao Isabella: <Niente>


isabella "E come fai a saperlo?

Complimentatevi con loro: + RP Jil".

Non esagerare: <Niente>


isabella" Ci sei quasi riuscito. Alza un po' di più la schiena"

Guarda più da vicino: + punto DIK

Non rischiare: - Punto DIK


isabella "La stai guardando"

Sì: <Niente>


 


Pagina �  di �66 160



No: <Niente>


Tu "(Un tale leccapiedi...".

Di' ehi: <Niente>

ignorarlo: <Niente>


Tybalt "Ti piace correre, vero?

Scherzo: <Niente>

Lascia che Jill risponda: <Niente>


isabella "Tybalt!? Non mi piace quel tipo".

Neanche a me: + RP Isabella

Chi ti piace? <Nessuno>


Scena: l'auto di Isabella 

isabella "Che cosa"

Falle i complimenti: + RP isabella

Ringraziatela: <Niente>
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Scena: Evento free-roam in casa di 
Isabella 
Suggerimento! Ci sono due renders speciali che puoi ottenere in 
questo free-roam. Uno si sblocca trovando una rivista e l'altro si 
sblocca giocando a Brawler. Puoi prendere i soldi dal bancone 
della cucina di Isabella.

Sbirciare Isabella ti darà - RP Isabella, + punto DIK e ti influenzerà 
negativamente con isabella nell'episodio 3. Scegliere di non 
sbirciare su di lei ti darà - DIK point. 

Se non hai sbloccato la Volta per l'episodio 2, questo è un buon 
momento per farlo.

Clicca sulla porta all'estrema destra per terminare l'evento free-
roam.


Scena: la casa di Isabella 

Tu "(Dannazione..)

Guarda più da vicino: + punto DIK

Non guardare più da vicino: - punto DIK


Isabella "Non ti ricordi?

Mi ricordo: <Niente>

c'è nebbia: <Niente>


isabella "A circa 15 minuti di macchina dal campus:

Chiedi un passaggio: - RP Isabella se hai lo status di DIK.

A piedi: <Niente>

isabella "Per cosa?

Imparare a conoscere i problemi delle donne: + RP Isabella 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Crediti facili: <Niente>


isabella "Vai via".

Ringraziala: <Niente>

Baciala: Nell'episodio 3 questo ti influenzerà positivamente con 
Isabella.


Scena: Classe di matematica 

Studente "Ho bisogno di aiuto con questo problema di 
matematica. Mi aiuteresti"

Sì: - Punto DIK

No: + punto DIK


Mini-gioco: Classe di matematica #2 

Suggerimento! Inserisci queste risposte per ottenere un punteggio 
perfetto nel test.


Domanda 1: C

Domanda 2: A

Domanda 3: A

Domanda 4: A

Domanda 5: C

Domanda 6: C

Domanda 7: D

Domanda 8: D
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Domanda 9: A

Domanda 10: D


Scena: Classe di matematica 

Maya "Se la scrolla di dosso".

Simpatizzare: <Niente>

È una sua scelta: <Niente>


Scena: Il dormitorio di Sage 

Questa scena accadrà solo se accetti di insegnare a Sage a 
suonare la chitarra.


Tu "(Ok, questo è il sol maggiore dell'imbroglione...".

Correggila: <Niente>

Aspetta che abbia finito: <Niente>


Tu "(No. Questa è una A piena. La tue dita si muovono bene".

Correggila: Un'altra scelta

Aspetta che abbia finito: <Niente>


Sage "Come sta la tua" se l'hai corretta nella scelta precedente.

Flirtare: + RP Sage
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Rimani concentrato: <Niente>


Sage "credo che il tuo grande C mi stia punzecchiando".

Baciala: Una scena porno

Non andare oltre: <Niente>


Mini-gioco: Corso di studi di genere #2 

Suggerimento! Inserisci queste risposte per ottenere un punteggio 
perfetto nel test.


Studente "Che tipo di frullati mi piacciono?

Cioccolato


Studente "Uh huh. E quanti fidanzati immaginari ho avuto?".

5


Studente "Quante bottiglie di soda bevo ogni giorno".

3


Studente "Che tipo di bibite sono".

Aranciata dietetica


Studente "Ti ricordi cosa odio?

Patatine fritte


Studente "Ti ricordi alcuni dei loro nomi?

Whiskers
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Studente "Avanti, nominami un altro dei miei gatti".


Lemons


Studente “Quanti ombrelli ho portato al college?”


0

 

Studente "Quanti anni avevo quando mio padre lasciò mia madre?


5 anni


Studente "Cosa sto indossando"


Una camicia blu con puntini bianchi.


Scena: Classe di studi di genere 
Jade "Cosa ne pensi di questa classe fino a questo punto?


Risposta positiva: <Niente>

Risposta negativa: <Niente>


Jade "...avanti e indietro".

Flirtare: <Niente>

Non flirtare: <Niente>


Scena: Auditorium 
Tu "(Hm...penso che sia ancora a disagio..."


Chiedile della canzone: <Niente>


Chiedi scusa e vattene: <Niente>
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Episodio 3 - 1OO% 

Scena: Centro commerciale con Derek 

Tu "Hm...".

D'accordo: <Niente>

Non sono d'accordo: <Niente>


Derek "Pensi che sia una cattiva idea?

Sì: <Niente>

No: <Niente>


Scena: Palazzo DIK 

Tommy "Allora? Chi lo vuole per primo?


Io, se hai un'affinità neutrale o DIK: + punto DIK e + RP DIK

Non io se hai un'affinità neutrale o con CHICK: - Punto DIK

Suggerimento! Io voglio una scena porno con Jill, scegliete 
"Non io".


Derek "Ti scoperesti due piccioni con una fava".


Ci proverò: <Niente>


Impossibile: <Niente> 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Scena: Piscina delle HOT 

Scegli quello che vuoi in questa scena.


Scena: Il dormitorio di Jill 

Jill' Quello che è appena successo là fuori"

Scherzo: <Niente>

Diglielo e basta: <Niente>


Jill "Sono i tri-alfa che ti maltrattano".

Sì: <Niente>

No: <Niente>


Jill "Sì, ti ho osservato".

Che bello: <Niente>

È inquietante: <Niente>


<Niente> Se non indossi l'elmo del Dildo, Jill cercherà di darti il 
bacio della buonanotte in questa scena.


Gira la testa: Bacia Jill sulle labbra.

Non muoverti: <Niente>
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se non indossi l'elmetto del Dildo, avrai una scena porno con 
Jill. Togliendo la mano ti darà - punto DIK. e muovendo un po' 
la mano ti darà + punto DIK.


Jill "Buongiorno".

Complimenti per il suo vestito: + RP Jill se hai lo stato neutro o 
CHICK

Buongiorno: <Niente>

Tybalt "...".

Prendilo in giro: + punto DIK

Salutatelo: - Punto DIK


Scena: Ufficio del consulente 

Stephen "Jill ci ha detto che sei vittima di bullismo e di violenza 
fisica. E' vero?"

D'accordo: <Niente>

Non sono d'accordo: <Niente>

Stephen "Ma questo studente, Ciad, ti ha aggredito ieri sera".

Sì: <Niente>

No: - RP Jill

Jade "Essere uno studente qui alla B&R non è un diritto, è un 
privilegio".

Sguardo: + punto DIK

Non rischiare: - Punto DIK 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Stephen "...e considerati fortunato che non ti revocheremo la 
borsa di studio".

Difendere Ciad: <Niente>

Restare in silenzio: <Niente>


Jill "Non ti arrabbiare...".

Discutere: Una nuova scena

Andatevene: <Niente>


Jill' Allora dimmelo! Perché è stato?' se hai scelto "Discutere" 
nella scelta precedente.

Vacci piano con lei: <Niente>

Sii duro: - RP Jill


Scena: Il dormitorio di Maya 

Maya "Era qui stamattina a portarti la birra".

Sguardo: + punto DIK

Non rischiare: - Punto DIK


Maya "Quella lezione... cambia tutto".

Offriti di aiutarla: + RP Maya

Non offrire il tuo aiuto: <Niente>


Suggerimento! Se ti piace Maya, offriti di aiutarla.
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Scena: Evento Free-roam nel 
dormitorio di Maya 

Suggerimento! Ci sono cinque renders speciali che puoi 
ottenere in questo free-roam. Se hai vinto la lotta contro il Ciad 
prima, ne sblocchi uno quando inizia l'evento free-roam. 
Sblocchi un render speciale trovando una rivista. Sblocchi un 
render speciale giocando a Brawler. Sblocchi due rendering 
battendo la gara di bevute di birra senza fallire una sola volta.

Puoi prendere i soldi dalla bacheca di sughero di Maya appesa 
all'armadio.


Clicca sulla scrivania. Scegli un argomento da studiare. Otterrai 
un punteggio bonus del 10% per il prossimo test.

Prova ad aprire l'armadio di Maya per ottenere una cifra per 
l'app dell'app Vault, sono 3.

Apri il tuo telefono e clicca sull'app Rooster.

Reagisci al post di Rusty. Se rispondi a Derek otterrai + RP 
Derek. Se rispondi a Tommy otterrai + RP DIK.


Reagisci al post di Maya. Se rispondi a Maya otterrai + RP 
Maya e - punto DIK. Se rispondi a Quinn otterrai + punto DIK.


Reagisci al post di Jill. Se rispondi a Jill otterrai + RP Jill e - 
punto DIK. Se rispondi a Tybalt otterrai + punto DIK.

Clicca sul refrigeratore della birra. Battere il minigioco.

Sblocca già il Vault, usando il codice 3985.

Clicca su Maya per terminare l'evento free-roam. 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Scena: Villa DIK 

Derek "Bella questa, fratello!

Indossa l'elmetto Dildo: <Niente>

Lascia che Derek lo tenga: <<Niente>


Suggerimento! Indossare il casco Dildo ora influenzerà 
negativamente il tuo rapporto con Isabella.


Scena: Caffetteria 

Isabella "Questo sarà $$.


Paga il suo pasto ($$): - Punto DIK, puoi tenerti i tuoi soldi, 
ottieni un punto con Isabella che conta per il suo piacere.


Non pagare il suo pasto: <Niente>


Suggerimento! Se l'addetto alla mensa si arrabbia con te per 
aver fatto una battuta sul cibo nell'episodio 1, perderai un 
punto con Isabella che conta per il fatto che le piaci. Perderai 
due punti se picchierai Troia e perderai un punto se indosserai 
l'elmetto del Dildo.
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Isabella "Condividilo con me e io condividerò qualcosa sulla 
reputazione di Derek".

Scherzo: <Niente>

Diglielo e basta: <Niente>


Suggerimento! Se hai fallito meno di due classi ottieni due 
punti a favore di Isabella che ti piace e se hai fallito meno di 4 
classi ottieni un punto. Se hai provato a baciare Isabella 
nell'episodio 2 ottieni un punto. Se l'hai sbirciata in bagno 
nell'episodio 2 perdi un punto.

Suggerimento! Se il surn dei punti è zero o superiore, Isabella 
arriva alla conclusione che le piaci e ottieni +2 RP Isabella. Se 
non le piaci otterrai - RP Isabella e un tempo più difficile 
romanzare Jill.


Cathy "So che diamo un po' di spazio al nepotismo nella 
confraternita, ma correre nudo in un centro commerciale non 
va bene se indossi l'elmetto del Dildo.

Dì loro che è stato Derek: <Niente>

Stai in silenzio: <Niente>


Jade" Sì! Come stai"

Mettile una mano sulla coscia: + punto DIK

Non fare nulla: - Punto DIK
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Mini-gioco: Classe di matematica #3 

Suggerimento! Inserisci queste risposte per ottenere un 
punteggio perfetto nel test.


Domanda 1: B

Domanda 2: A

Domanda 3: A

Domanda 4: B

Domanda 5: C

Domanda 6: D

Domanda 7: B

Domanda 8: D

Domanda 9: A

Domanda 10: D


Scena: Classe di matematica 

Derek "Bro... Mi dispiace per quel testo".

Non preoccuparti: + RP Derek

È stato stupido: Un'altra domanda
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Derek "Anale? Se hai scelto "Che stupido" nella scelta 
precedente.

Faceva caldo: + RP Derek

Vaffanculo: <Niente>


Derek "Dovrò fare tutto da solo, eh?


Fallo: + punto DIK

Lascia che lo faccia Derek: - Punto DIK


Suggerimento! Ai DIK piacerai di più se sceglierai "Fallo",


Scena: Campus con i DIK 

Rusty "sembra che tu stia aspettando che qualcuno si faccia 
vivo".


Sì: <Niente>

No: <Niente>


Tommy "A quanto pare no".

Fai attenzione: <Niente>

Lascia perdere: <Niente>


Suggerimento! Se hai comprato servizi sessuali da Quinn, 
almeno due volte, lei ti offrirà un trio che potrai scegliere di 
frequentare alla fine dell'episodio.
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Scena: Il dormitorio di Sage 
Questa scena avviene solo se stai insegnando a Sage a 
suonare la chitarra.


Sage "Ti ha davvero picchiato?".

Concentrati sulla lotta: <Niente>

Concentrati su Sage: + RP Sage


Sage "Quel tipo ha perso ogni cazzo di interesse per me".

Sono qui per te: <Niente>

Dimenticati di lui: <Niente>


Sage "Solo a scopo di insegnamento? Se non hai avuto la 
scena porno con Sage nell'episodio 2

Sì: Fine scena con Sage

No: Una scena porno con Sage


Sage "...sono io che sono arrapata. Ti sta bene?"

Sono solo io che sono arrapata: + RP Sage

Vedremo cosa succede: - RP Sage


Sage "Preferisci quando una ragazza prende il controllo o 
quando sei tu ad avere il controllo".

Rinunciare al controllo: Una scena porno diversa

Mantieni il controllo: Una scena porno diversa
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Scena: Evento free-roam al The Pink 
Rose 
Suggerimento! Ci sono due renders speciali che puoi ottenere 
in questo free-roam. Entrambi sono sbloccati trovando delle 
riviste. Puoi trovare i soldi vicino ai divani vicino a Rusty e 
Tommy e nel divano dietro Brandi. Puoi anche chiedere a Rusty 
di procurarti $$$$$ da spendere, se fai festa senza limiti, ma 
lascerai il club senza soldi se accetti il suo accordo.


Scelta importante #5 

Derek "Quindi non te la senti di farlo?

Festa senza limiti: Pena permanente allo stato di CHICK.

Lascia fare a Derek il DIK: Pena permanente allo stato DIK.


Suggerimento! Se scegli "Party without limits" puoi fare più 
attività lascive durante l'evento free-roam.

Suggerimento! Se guardi Lily ballare e le metti un dito nel culo, 
ti schiaffeggia. Questo schiaffo conta per il compito della 
Settimana Infernale,

Suggerimento! Puoi ottenere del denaro parlando con Jacob. 
Parlando con Jacob si ottiene anche una cifra per il App del 
l'app Vault, è 9.

Suggerimento! Se vuoi farti firmare il cazzo, parla con Envy e 
liberati di Derek. Compra un ballo privato da Envy per $$$$ e 
chiedile una prestazione sessuale. Lei firmerà il tuo cazzo dopo 
e tu riceverai + RP DIks.


Strizzare o afferrare le ragazze ti darà + punti DIK. 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Parla con Tommy per porre fine all'evento del free-roam. Se ti 
offre di comprarti una lap dance, devi parlargli un'altra volta.


Scena: The Pink Rose 

Indovina quello che vuoi per le nare delle spogliarelliste. 
Rispondendo "Tette vecchie" per invidia ti dà + punto DIK.

Vincere o perdere la gara di indovinare le tette ti dà diverse 
scene. Il sito

Le descrizioni delle tette delle ragazze sono casuali. Ecco la 
lista di aggettivi che viene usata per ogni ragazza.

Lily: Piccola, vivace, minuta o carina. Ferme, hanno un 
margine, piuttosto strette o molto lisce.

Rosa: Grande, arnazing, quasi troppo grande per le mie mani o 
grande. Dure, così strette, muscolose o pesanti.

Brandi: Grandi, enormi, davvero pesanti o giganteschi. 
Morbida, un po' cedevole, liscia o perfetta per una tettona.

Invidia: Di dimensioni mediane, non troppo grandi o troppo 
piccole, piuttosto standard o perfette per le mie mani.

Non così lisce, un po' cedevoli, solo deliziose o probabilmente 
finte.


Scena: Il dormitorio di Maya 
Tu “Io….uh”.

Racconta a Maya: <Niente> 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Trova un altro posto dove stare: - RP Josy


Scena: Biblioteca 

Scegli quello che vuoi studiare per ottenere un bonus di studio.


Tu "(Cosa c'è con ner?)".

Guardala: + punto DIK

Non controllarla: - Punto DIK


Tu "(E' piuttosto carina quando legge,)".

Flirta con i piedi: + RP Jill

Continua a studiare: <Niente>


Magnar "Usa la tua immaginazione!

Saluta la festa: <Niente>

Io sculaccio Sally se hai lo status di DIK enorme. <Niente>

Flirta con Jill se hai lo status di Huge CHICK. <Niente>


Magnar "Dai, usa la tua immaginazione!

Attacco: <Niente>

Io proteggo l'elfo: <Niente>

Io sculaccio Sally se hai lo status di DIK enorme: <Niente>
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Scena: Campus  
Mona "Ora, dove siamo arrivati a prendere quel paio di 
mutande?

Certo: una nuova scena

No: <Niente>

Suggerimento! Se tu aiuti Camila e Mona, acconsentiranno ad 
aiutarti nell'episodio 4 con i tuoi compiti.


Camila "*Sussurra* Sì, come vuoi!" se acconsentirai 
all'elicottero Camila e Mona.

Dai loro la biancheria intima: <Niente>

Chiama Camila Una nuova scena


Camila "Quasi...". Se hai scelto "Chiama Camila" nella scelta 
precedente

Dillo a lei: <Niente>

Mostrami il tuo se hai lo status di DIK enorme: + punto DIK e 
una nuova scena


Camila "Quasi...". Se hai scelto "Mostrami il tuo" nella scelta 
precedente

Stop: <Niente>

Continua: + punto DIK e una scena porno
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Mini-gioco: Classe di inglese #3 
Suggerimento! Inserisci queste parole per ottenere un 
punteggio perfetto nel test.


Parole di tre lettere:

act tin gin git nag tag tic nit tan cat can ant

Parole di quattro lettere:

gait cant tang ting inca gnat gain anti agin

Parole di cinque lettere:

giant antic actin acing

Parole di sei lettere:

acting


Scena: Classe di studi di genere 
Derek "Sono secchi o bagnati. Sono spaventati?"

D'accordo: <Niente>

Non sono d'accordo: <Niente>


Derek "Sai...quelli veramente rossi e grossi".

Di chi erano? <Niente>

Labbra da clown? <Nessuno>


Derek "Qual è il tuo tipo di vagina preferito, fratello?

Quella rasata: <Niente>

Quello peloso: <Niente>

Nessuna preferenza: <Niente> 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Scelta importante #6 

Tu "(Non si lascia andare, è pazza!?)".

Portala più lontano: Pena permanente allo stato di CHICK e 
una scena porno con Jade.

Fermala: Pena permanente allo stato DIK.


Suggerimento! Se rifiuti Jade qui, avrai l'opportunità di un altro 
evento osceno con lei nell'episodio 4.


Scena: Villa DIK 

Derek "Vuoi indossare il casco?

Indossa il casco: Conta più di Derek per indossare l'elmetto.

Non indossarlo <Niente>


Scena: Evento free-roam nel palazzo dell'Aloha Nu Omega


Suggerimento! Ci sono due renders speciali che puoi ottenere 
in questo free-roam. Entrambi sono sbloccati trovando delle 
riviste.

Entra nella villa usando la finestra più a sinistra.
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Andate a destra ed entrate nel corridoio.

Vai a destra ed entra in un'altra stanza.

Prova a passare dalla porta del bar, ma Tybalt e i suoi 
compagni stanno entrando.

Girati e prova ad entrare di nuovo nel corridoio per prendere 
una cifra per l'app dell'app Vault, sono 8.

Vai a destra e apri la finestra.

Quando sei di nuovo fuori, torna dentro la finestra della cucina, 
di nuovo.

Clicca sulla porta a sinistra per terminare l'evento free-roam.


Scena: Scena Jill 

Jill "Eh? Sono sorpresa che ti abbiano fatto entrare".

Sii onesto: <Niente>

Nascondere la verità: <Niente>


Suggerimento! Se ti piace Jill, sii onesto con lei.


Tu "(E non riesco a concentrarmi stando così vicino a lei...)".

Guardala: + punto DIK

Non rischiare: - Punto DIK


Jill "non sono un'artista".

Guardatela: + punto DIK

Non controllarla: - Punto DIK


Pagina �  di �89 160



Tu "Ciao...".

Sii un DIK: + punto DIK

Sii uno CHICK: - Punto DIK


Tu" (Hm..perché le ho chiesto di uscire così?)".


Per via di Jill: <Niente>

A causa di Tybalt: <Niente>

Suggerimento! Se ti piace Jill, scegli "A causa di Jill”.


Tu "(...e mi hai raccomandato a Jill?) se piaci a Isabella

Vai a vedere Bella: Una scena porno con Bella

Ignora Bella: <Niente>


Scena: Evento finale di free-roam nel 
dormitorio di Maya 

Suggerimento! C'è un rendering speciale che puoi ottenere in 
questo free-roam. Sblocca il render speciale giocando a 
Brawler. Puoi prendere i soldi dalla tavola di sughero di Maya 
appesa all'armadio.


Clicca sulla scrivania. Scegli un argomento da studiare. Otterrai 
un punteggio bonus del 10% per il prossimo Test.
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Clicca sul refrigeratore della birra per ottenere l'ultima cifra 
dell'app dell'app Vault, è 5. Se non l'hai già fatto, sblocca il 
Vault, usando il codice 3985.

Apri il tuo telefono e clicca sull'app Rooster.

Reagisci al post di Quinn. Se rispondi a Quinn otterrai + RP 
Maya e + punto DIK. Se rispondi a Maya otterrai + RP Maya e - 
punto DIK.

Chiacchierando con Jill nell'app Chat puoi sbloccare uno 
sfondo al telefono se scegli "Faremo pace al nostro 
appuntamento". )" quando ne avrai la possibilità.


Clicca su Maya per terminare l'evento free-roam. Se Quinn ti ha 
mandato un'offerta per una cosa a tre puoi scegliere di andare 
da lei per una scena porno o puoi rimanere con Maya. Se ti sei 
offerto di aiutarla prima nell'episodio, otterrai una scena porno 
con lei alla fine dell'episodio, scegli da chi vuoi andare: Derek, 
Sage o Isabella. Per poter andare da Sage, devi aver ottenuto 
la sua scena oscena in questo episodio. Per poter andare da 
Isabella, devi piacerle e devi aver ottenuto la sua scena porno 
in questo episodio. La scelta che farai causerà tre rami che 
saranno trattati separatamente nella guida all'episodio 4,


Episodio 4 - Quando i mondi si 
scontrano 

Si prega di notare che l'episodio 4 comprende tre percorsi 
ramificati principali, a seconda di chi si è scelto di rimanere alla 
fine dell'episodio 3. Nel walkthrough, tratterò i percorsi 
nell'ordine Derek, Sage, Isabella, il che significa che puoi 
saltare al percorso che stai giocando nel testo.
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Scena: Il dormitorio di Derek (ramo di 
Derek) 
Derek "E va bene così".

D'accordo: <Niente>

Vaffanculo: <Niente>

Dagli un pugno: + punto DIK


Derek "Vai avanti! Prova a insultarmi".

Insulto meschino: <Niente>

Davvero un insulto meschino: <Niente>

Non insultarlo: - Punto DIK


Derek "Ma la tua strategia di fare irruzione... nah. Non per me".

Ho reagito in modo esagerato: <Niente>

Non ho reagito in modo eccessivo: <Niente>


Derek "Ti vedi come il tipo di ragazzo da relazione?

Sì: <Niente>

Non proprio: <Niente>


Scena: La casa di HOT (ramo di Sage) 

Sage "Lei sa solo quello che deve essere fatto e poi lo fa".

Che bello: <Niente>

E questo ti piace? <Nessuno>
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Tu "Ashley...Ashley...".

Ragazza alta, capelli biondi?: <Niente>

Ragazza bassa, capelli rossi? + RP Sage


Tu "E Lily...um...".


The pink Rose: - RP Sage


I DIK la conoscono: + RP Sage


Non la conosco. <Niente>


Sage "Sì. Ti piace o cosa?"

Sì: <Niente>

No: <Niente>

Cosa intendi dire? <Niente>


Sage "Quello che sto cercando di dirti è... chiacchiera con lei 
se sei interessato".

Ci penserò su <Niente>

Diminuire: <Niente>

Sono più interessato a te": <Niente>


Sage "Scusa... Sono preso. Lo sai bene". Se hai scelto "Sono 
più interessato a te" nella scelta precedente
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Abbiamo quasi scopato: - RP Sage

Dicevo così per dire: <Niente>


Elena "Chi ci fai qui?

Sage: <Niente>

Nessuno: <Nessuno>


Ti interessa? Possibilità di ottenere + RP Diks se parli con John 
Boy alla festa dei DIKs verso la fine della puntata.


Quinn "Un battibecco d'amore tra la bambola Ken e Barbie?

Mangia merda: - RP Sage

Questa battuta sta diventando vecchia: <Niente>

Non dire nulla: <Niente>


Quinn "Quale parte? Io che insinuo che voi due siete bambole 
con cui posso giocare o che Maya sembra una bambola"? Se 
hai scelto "Quella battuta sta diventando vecchia" nella scelta 
precedente

Prendila in giro: <Niente>

Recita il codice HOT: <Niente>


Tu "(Non posso credere che mi stia spogliando di nuovo nudo 
qui dentro)".

Chiama: <Niente>

Non gridare: <Niente>
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Tu "(Oh...)

Avvertirli: Scegliete questo se volete una scena porno nella 
doccia.

Non avvertirli: <Niente>


Melanie "Haha! Era un invito? Se hai scelto "Avvertirli" nella 
scelta precedente

Chiedi la privacy: <Niente>


Sii sicuro se hai un'affinità neutrale o DIK: Scegliete questo se 
volete una scena porno nella doccia.


Melanie "Sì! Che cosa hai fatto per guadagnartela?" Se hai 
scelto "Chiedi la privacy" nella scelta precedente

Le insegno a suonare la chitarra: <Niente>


Non sono affari tuoi: + punto DIK


Melanie ""Whisoers* spero che non ti dispiaccia un po' di 
compagnia". Se scegli "Sii sicuro di te" prima

Partenza: -2 punti DIK

Andate a prenderlo: +2 punti DI e una scena porno


Melanie "Non riesco a capire perché Sage ti lasciasse stare 
qui". Se hai scelto "Vai a prenderlo" nella scelta precedente

Le insegno a suonare la chitarra: <Niente>
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Non sono affari tuoi: + punto DIK


Suggerimento! Scegli quello che vuoi per il resto della scena 
porno. Scegliendo "Cum" si conclude la scena.


Scena: la casa di Isabella (ramo di 
Isabella) 

isabella "Ti sembra di aver esagerato?

Sì: <Niente>

No: <Niente>


isabella "non posso negare che avrebbe potuto trovarsi in 
quella situazione, se avesse trovato due ragazzi di cui 
innamorarsi".


Non l'ha fatto? <Niente>

Grazie: <Niente>


Tu "(Oh...2)

Guarda le sue tette: + punto DIK

Non rischiare <Nessuno>


Tu "(Oh...2)

Accarezzale la guancia: <Niente>

Di' buongiorno: <Niente>
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Scena: Campus 
Derek "Hai bisogno di un abbraccio". (Solo il ramo di Sage e 
Isabella)


Abbracciatelo: - DIK. point e + RP Derek

Forse sei tu che hai bisogno di un abbraccio: - Punto DIK e + 
RP Derek

Lasciatelo appeso: + punto DIK


Derek "Vuoi indossare il casco?

Sì: Conta più di Derek per indossare l'elmetto.

No: <Niente>


Scena: Classe di inglese 
Camila "È successo qualcosa"

Niente: <Niente>

Non sono affari tuoi: + punto DIK


Camila "potrei vestirmi da insegnante se questo potesse 
aiutare?” se gli dai la tua biancheria intima nell'episodio 3

Sesso all'aperto: L'interesse di Camila è punzecchiato

Schiaffeggiami: Conta più di Derek per essere schiaffeggiato.

Continua: <Niente>
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Mini-gioco: Classe di inglese #4 
Suggerimento! Inserisci queste parole per ottenere un 
punteggio perfetto nel test.


Parole di tre lettere:

sos son one leo eon


Quattro parole di quattro lettere:

sons sole ones nose noel loss lose lone less lens eons


Cinque parole di cinque lettere:

loses noels noses soles


Sei parole di sei lettere:

lesson


Scena: Biblioteca 

Magnar "....per $$.”


Paga ($$): Derek non deve fare una smutandata più tardi 
nell’episodio.


Non pagarlo: Se hai un'affinità CHICK o neutrale, otterrai + RP 
Nerds.
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Scena: Evento free-roam in libera nel 
dormitorio di Derek (Il ramo di Derek) 
Suggerimento! C'è un rendering speciale che puoi ottenere in 
questo free-roam giocando a Brawler.


Clicca sulla scrivania a sinistra. Scegli un argomento da 
studiare. Otterrai un punteggio bonus del 10% per il prossimo 
test.

Clicca sul frigo della birra per giocare un minigioco. Giocare il 
minigioco conta per bere birra e può darti un rendering 
speciale se lo completi senza fallire.

Clicca sulla chitarra per esercitarti con la canzone che Jill ha 
suonato per te al pianoforte nell'episodio 3. Apri il telefono e 
clicca sull'applicazione Rooster.

Reagendo al post di Dawe ti darà + punto DIK.

Reagendo al tuo post con "Prendetevi una stanza!" ti darà + 
punto DIK.

Chiacchierare con Jill nella app Chat può darti + RP Jill se 
scegli "lo apprezzo davvero sono qui anche per te, se hai 
bisogno di me".

Chiacchierare con Josy non ti darà nulla se puoi chiamare 
Sage, fallo.

Clicca sulla nota sulla scrivania di Magnar per far arrivare le 
prime due cifre (04) al Vault per l'episodio 4.

Clicca sul libro accanto al distributore di bibite fuori dal 
dormitorio di Derek per portare la terza cifra (2) al Vault per 
l'episodio 4.
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Parla con l'alunno presso la bacheca. Se gli hai comprato una 
bibita nell'episodio 1, ti darà $$. Dirgli di entrare o meno nel 
club degli scacchi non serve a niente per le tue statistiche.

Parla con Bert e Eugene. Dirglielo ti darà + punto DIK e - RP 
Nerds. Se gli dici di stare attento ottieni - DIK. point. Se dici 
qualsiasi cosa, non succede niente.

Dopo aver parlato con Bert ed Eugene, parla con Ron. 
Scegliere "Spingilo" ti dà + punto DIK.

Apri il telefono e clicca sull'applicazione Swyper. Per poter 
terminare il vagabondaggio libero, devi far salire o scendere 
tutte le ragazze. Se scegli di chattare con loro, puoi sbloccare 
le foto della galleria e influenzare la storia. Scorri verso il basso 
per trovare una guida su Swyper che puoi usare in tutti i 
principali rami di questo episodio.

Termina il vagabondaggio libero riposando sul letto di Derek.


Scena: Evento free-roam al The Pink 
Rose 
(Il ramo di Derek) 

Suggerimento! Puoi prendere i soldi sul pavimento vicino ai 
divani a destra e sul podio nel pacchetto.

Parla con Rusty. Ottenere una lap dance da Sandy ti dà + 
punto DIK. Se rifiuti la lap-dance ottieni -2 punti DIK.


Parla con Envy. Se scegli "Hey, Nicolel" ottieni + punto DIK. Se 
hai avuto successo con l'affascinante Envy usando 
l'applicazione Swyper, otterrai una lap dance gratuita. Non 
importa cosa sceglierai durante questa lap dance.

Parla con Derek.
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Parla con Tommy al bar. Non importa cosa sceglierai durante 
questa scena.

Dopo aver parlato con Rusty, Tommy e Derek, Rose apparirà al 
bar. Parla con lei per porre fine al vagabondaggio libero. Se hai 
un'affinità DIK o neutrale e hai scelto di fare festa senza limiti 
nell'episodio 3 di The Pink Rose, Rose ti offrirà un ballo privato. 
Dire che sei "a corto di soldi" ridurrà il costo a 5, ma solo se ti 
fai fare un pompino o sesso anale da Envy nell'episodio 3.

Altrimenti il ballo costerà $$$. Ottenere un ballo da Rose 
sbloccherà una scena porno e ti darà un punto + DIK. Non 
importa cosa sceglierai durante la sua scena porno.

Scena: Evento in libera uscita a casa 
degli HOTs 
(ramo di Sage) 
Suggerimento! C'è un rendering speciale che puoi ottenere in 
questo free-roam giocando a Brawler.

Clicca sulla scrivania di Sage. Scegli un argomento da studiare. 
Otterrai un punteggio bonus del 10% per il prossimo test.

Clicca sul frigo della birra vicino al suo letto per giocare a un 
minigioco. Giocare al minigioco

conta per bere birra e può darti un render speciale se lo 
completi senza fallire.

Clicca sulla chitarra per esercitarti con la canzone che Jill ha 
suonato per te al pianoforte nell'episodio 3.

Apri il telefono e clicca sull'applicazione Rooster.

Reagendo al post di Dawe ti darà + punto DIK.

Chattando con Jillin l'app Chat può darti + RP Jill se scegli "lo 
apprezzo molto". Sono qui anche per te, se mai avrai bisogno 
di me".
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Chiacchierare con Josy non ti darà nulla.


Clicca sulla porta chiusa a chiave al piano di sopra, sul lato 
sinistro, per portare la cifra (0) al Vault per l'episodio 4.


Chatta con Camila e Mona per ottenere due cifre (42) al Vault 
per l'episodio 4. Aiutandole a scattare una foto ti darà + punto 
DIK. Dire loro di inarcare la schiena e poi guardare più da vicino 
ti darà + punto DIK. Se non li aiuti ottieni - punto DIK.

Chiacchiera con Heather al piano di sopra nel soggiorno. 
Guardando più da vicino prima di metterle la coperta ti darà + 
punto DIK. Se hai un'affinità DIK, lei andrà nella sua stanza al 
piano inferiore. Cercando di sbirciare su di lei si aprirà una 
scena porno e ti darà +2 punti DIK. Se decidi di lasciarla in 
pace ottieni - punto DIK.

Parla con Sarah, Melanie, Lily e Ashley nella sauna. Se in 
qualsiasi momento decidi di andartene, ottieni - DIK point. 
Prendere in giro Sarah ti dà + punto DIK. Togliendo 
l'asciugamano ti dà + punto DIK. Quando Melanie fa notare 
che Maya ti avrebbe lasciato leccare la sua figa, scegli "Lei non 
lo farebbe" se vuoi - punto DIK, ma non otterrai la restante 
scena porno. Se scegli "Stay silent", otterrai + punto DIK e una 
scena porno completa.

Parla con Arieth ed Elena in cucina. Non succederà nulla.

Parla con Sage in piscina. Scegliendo di fare un "Underwater 
flio turn" vincerai la gara e sbloccare un render speciale. 
Sbloccerete una scena porno al termine della scena.

Parla con Riona all'aperto. Non succederà nulla.
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Vai nel dormitorio di Quinn. Rilasciarla ti darà - punto DIK. 
Muovere i fianchi ti darà + punto DIK e la possibilità di ottenere 
una scena porno. Se hai un'affinità con il DIK puoi chiederle di 
darti qualcosa in più. Questo sbloccerà la sua scena porno.

Prendi la chiave dietro il divano nel soggiorno al piano 
superiore. Sblocca la porta tra il dormitorio di Sage e quello di 
Quinn. Lì dentro c'è un render speciale.

Apri il telefono e clicca sull'applicazione Swyper. Per poter 
terminare il vagabondaggio libero, devi far scorrere su o giù la 
navata su tutte le ragazze. Se scegli di chattare con loro, puoi 
sbloccare le foto della galleria e influenzare la storia. Scorri 
verso il basso per trovare una guida su Swyper che puoi usare 
in tutti i principali oranghi di questo episodio.

Termina il vagabondaggio libero riposando sul letto di Sage.


Scena: Evento di vagabondaggio 
libero in casa di Isabella 
(ramo di Isabella) 

Suggerimento! C'è un rendering speciale che puoi ottenere in 
questo free-roam giocando a Brawler.


Vai nel soggiorno al piano superiore. Clicca sulla scrivania a 
sinistra. Scegli un argomento da studiare. Otterrai un punteggio 
bonus del 10% per il prossimo test.
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Clicca sulla chitarra per esercitarti con la canzone che Jill ha 
suonato per te al pianoforte nell'episodio 3.

Otterrai + RP Isabella più tardi, se lo farai.

Clicca sulla tua borsa per cambiarti in costume da bagno.

Clicca sul refrigeratore della birra vicino alla piscina per giocare 
un minigioco. Giocare il minigioco conta per bere birra e può 
darti un render speciale se lo completi senza fallire.

Apri il tuo telefono e clicca sull'app Rooster.

Reagendo al post di Dawe ti darà + punto DIK.


Chattando con Jillin l'app Chat può darti + RP Jill se scegli "lo 
apprezzo molto". Sono qui anche per te, se mai avrai bisogno 
di me".

Chiacchierare con Josy non ti darà nulla.

Se puoi chiamare Sage, fallo.

Clicca sulla cornice nello studio di Isabella al piano inferiore per 
portare le prime due cifre (04) al Vault per l'episodio 4.

Clicca sul piatto sporco nel suo studio per ottenere + RP 
Isabella durante la cena.

Clicca sugli spazzolini da denti in bagno per ottenere la terza 
cifra 2) alla Volta per l'episodio 4.


Puoi segnare qualche punto in più con Isabella e sbloccare un 
render speciale se completi il minigioco di irrigazione a casa 
sua. Per iniziare, vai in cucina e prendi l'annaffiatoio. Isabella ti 
darà dei consigli su come innaffiare le piante. Riempi 
l'annaffiatoio con acqua a temperatura ambiente. Puoi riempire 
l'annaffiatoio in cucina o nel lavandino del bagno. Tocca la
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la terra delle piante della sua casa. Se la pianta è "un po' 
secca" dovresti scegliere "Annaffiala un po'". Se la pianta è 
"molto secca", dovresti "annaffiarla molto" o "annaffiarla un 
po'" due volte. Sai che la pianta ha ricevuto abbastanza acqua 
se il testo dice "Il terreno in questo vaso sembra

umida". Se dice "bagnato", hai fallito l'annaffiatura di quella 
pianta. Ci sono due piante speciali in casa sua che non 
dovresti innaffiare. Quando si tocca il terreno di queste, il testo 
dirà che "il terreno è diverso". Ci sono in totale 17 piante in 
casa sua, di cui non dovresti innaffiare due perché sono 
speciali e cinque piante saranno già umide e non avranno 
bisogno di altra acqua.

I luoghi delle piante:

- in cucina

6 piante nella sala da pranzo (non innaffiare il bonsai)

1 nel corridoio accanto alla sala da pranzo

- Jin il bagno

- 5nel salone al piano di sotto

- 3 nel corridoio al secondo piano (non annaffiare l'orchidea)

Si prega di notare che l'acqua necessaria per ogni pianta è 
randomizzata.


Otterrai +2 FP Isabella se otterrai almeno 9 punti nel minigioco 
di irrigazione. Otterrai + RP Isabella se ottieni almeno 5 punti. 
Otterrai - RP Isabella se provi ma fallisci nel minigioco di 
irrigazione. Il sistema di punteggio eliminerà 2 punti per ogni 
pianta rovinata e 1 punto per ogni volta che usi la temperatura 
dell'acqua sbagliata. Otterrai 1 punto se riuscirai ad innaffiare 
una pianta "un po' secca" e 2 punti se riuscirai ad innaffiare 
una pianta "molto secca". 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Apri il tuo telefono e clicca sull'applicazione Swyper. Per poter 
terminare il vagabondaggio libero, devi far salire o scendere 
tutte le ragazze a bordo di una navata. Se scegli di chattare 
con loro, puoi sbloccare le foto della galleria e influenzare la 
storia. Scorri verso il basso per trovare una guida su Swyper 
che puoi usare in tutti i principali rami di questo episodio.

Termina il vagabondaggio libero cliccando sulla sedia accanto 
a Isabella.


Swyper: Galleria immagini ed eventi 
della storia (tutti i rami) 

Apri il tuo telefono e clicca sull'applicazione Swyper. Passa il 
dito su ogni ragazza. Completamento di Ida

la chat non sblocca nulla, la sua conversazione è solo per 
divertimento e lei ti respingerà, non importa a cosa rispondi. 
Tutte le altre ragazze possono rifiutarti o avere una 
continuazione dopo l'episodio 4. Qui sotto elencherò le 
risposte che eviterò di essere rifiutato da ogni ragazza e come 
sbloccare le foto della galleria nell'app Swyper. Tieni presente 
che ci sono altri modi per completare ogni chat, sto elencando 
solo un possibile percorso.

Cathy:

- "Ehi, C. Come stai?"

- "Alla grande... Anch'io".

- "Leggi il tuo profilo... Mi è piaciuto".

- "La parte di sms e sexting". Mi è piaciuto molto!".

- "Fantastico, ci sto".

- "Ok, dimmi come dovrei iniziare".

- Immagine del tuo cazzo 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- "Sì, certo che è mio".

- "Non c'è bisogno che mi minacci. Non è un buon modo di 
cominciare. Non lo dirò a nessuno. E' una cosa tra me e te".

- "Mi piace come suona".

- Per il resto della conversazione, scegli quello che vuoi. 
Sbloccherai una foto della galleria di Cathy e Cathy non ti ha 
rifiutato.


Catrin:

- "Sono più di un metro e ottanta. E tu?

- "E' davvero così brutto?"

- "A meno che non camminino con i tacchi".

- "Sei di New York, vero? Com'è lì?"

- "A proposito di hot dog... Il quys ti manda davvero delle foto 
di cazzi?"

- "Sono contento che tu abbia messo quell'avviso sul tuo 
profilo, perché quello sarebbe stato il mio

Anche l'apriscatole".

- Sbloccherai una foto della galleria di Catrin e lei non ti ha 

rifiutato.


Ellie:

- "Ti mostrerò la mia se tu mi mostri la tua".

- "Io potrei gestire la tua". Tu cosa? Tazza AB?"

- "Non riusciresti a riempire una tazza D".

- Ormai hai sbloccato una foto di Ellie.

- "A me non sembra una coppa D". E' un reggiseno push-up?".
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- "Mostrameli senza reggiseno e controllerò di nuovo".

- Hai sbloccato una seconda foto di Ellie e lei non ti ha rifiutato.


Ida:

- Divertiti con questa chiacchierata. Niente foto della galleria o 
statistiche da guadagnare.


Nicole:

- "Proprio dietro di te". Allora, è Nicole, eh?"

- "Perché?"

- "Non mi dispiace la differenza di età. Inoltre, non sono 
stupida, so che la tua vita privata è diversa dalla tua vita 
lavorativa. Ho letto il tuo profilo e volevo saperne di più su di 
te. Questo è tutto!

- Grazie". Cerco solo di essere me stessa".

- "Qualsiasi cosa tu stia facendo, Nicole, funziona anche per 
me".

- "Non mi dispiacerebbe farlo di nuovo con te qualche volta. E' 
stata la cosa più calda che abbia mai fatto in vita mia".

- "Perché non può essere entrambe le cose?".

- "Mi lascerai così? Cosa farò adesso? Mi hai preso

nara...".

- Sbloccerai una foto della galleria di Nicole e lei non ti ha 
rifiutato.

Scena: casa di Isabella (ramo di 
Sabella) 
isabella "Sì, e l'ho già messo, quindi tienilo nei pantaloni".

Ti è sfuggito un punto: <Niente>
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Ho chiesto di me: <Niente>


isabella "Capisci il concetto di abbronzatura?

Falle la ramanzina: <Niente>

Certo: <Niente>


isabella "ti dico una cosa. Lasciami solo 10 minuti sulla schiena 
e mi unisco a te per una nuotata".

Aiutala con la crema solare: Si vede la prima parte della sua 
scena porno.

Non aiutarla: <Niente>


Isabella "Qui. Solo sulla mia schiena, ok?" Se hai scelto 
"Aiutala con la crema solare" nella scelta precedente

Scegliere Indietro -> Braccia -> Culo: + RP lsabella


Nota bene! Scegliere "Culo" in un altro ordine ti dà - RP 
Isabella


Isabella "non voglio bagnarmi i capelli".

Spruzzatela: + RP Isabella

Non spruzzarla: <Niente>


Isabella" Scusa".

Andate oltre: Libera una scena porno con Isabella.

Stop: <Niente>
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Isabella ".quando viene agli studenti".

Lei è gentile con me: <Niente>

Ti piace? <Nessuno>

isabella "Non è qualcosa che Jill dovrebbe sapere o che 
dovrebbe impedire a voi due di uscire insieme" se hai la sua 
scena porno in piscina

Fai una mossa su di lei: + RP Isabella

se lo dici tu: <Niente>


Scena: La notte dei film dalle HOTs 
Questa scena è disponibile solo se sei il compagno di scopate 
di Sage.

Sage "Renderà il film molto migliore"

Bevi: Necessario per sbloccare una scena porno con Sage.

Non bere: La serata del film finirà più in fretta.

Tu "Il culo più brutto...". Se bevi con Sage

Scegli quale culo pensi sia più brutto.


se ti piacciono tutti i culi che otterrai - punto DIK.


Tu "Il culo più sexy...". Se bevi con Sage

Scegliete quale culo pensate sia il più caldo. Se scegli "Non 
voglio giocare" ottieni - punto DIK.


Sage "Ehi...". Se bevi con Sage 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Tienile la mano: Necessario per sbloccare una scena porno 
con Sage.

Non tenerle la mano: - RP Sage


Sage ""Sussurra* qui. Sarebbe piuttosto brutto se lo 
vedessero". Se hai scelto "Tienile la mano" nella scelta 
precedente

Metti la mano dentro le mutandine: Sbloccherai una scena di 
sesso con Sage se sceglierai questo.

Basta tenerle la mano: <Niente>

Sage "Haha, sì, non farlo". Se hai scelto "Metti la mano dentro 
le mutandine" nella scelta precedente

Fallo: + RP Sage

Non farlo <Niente>

Sage "*Spit*" Se hai scelto "Metti la mano dentro le 
mutandine" prima

Afferra il suo culo: + punto DIK

Non afferrarle il culo: - Punto DIK.

Durante la sua scena di sesso, scegli quello che vuoi.


Scena: Classe di matematica 

Durante la conversazione con Derek, scegli quello che vuoi. 
Non ci sono statistiche che ne sono influenzate.
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Mini-gioco: Classe di matematica #4 
Suggerimento! Inserisci queste risposte per ottenere un 
punteggio perfetto nel test.

Domanda 1: B

Domanda 2: D

Domanda 3: A

Domanda 4: D

Domanda 5: B

Domanda 6: A

Domanda 7: C

Domanda 8: B

Domanda 9: D

Domanda 10: A


Mini-gioco: Studenti di genere classe 
#3 
Suggerimento! Inserisci queste risposte per ottenere un 
punteggio perfetto nel test.


Tu "No, in questo momento ti sto ascoltando".


Karen Rebecca Johnson 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Tu "È così carina e non le piace".

Conflitti o cani

Tu "E lei ha avuto il suo primo apparecchio acustico quando 
era...".

7 anni

Tu "Possiamo parlare della tua paura di".

Mucche

Tu "E anche, su come vuoi essere un...".

Bibliotecario

Tu "...e quella persona era...".

Tua madre

Tu "Hai...".

19 anni e 2 mesi

Tu "Sei stato in B&R per...".

DUE anni

Tu "E non ti urlavi contro. Il nostro livello di rumore è molto 
inferiore a quello di una biblioteca, che è...".

44 dB

Tu "Tutto questo finirà presto e potrai tornare a fare lo stallone".

Storia e latino
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Scena: Classe di studi di genere 
se hai accettato le avances di Jade nell'episodio 3, lei ti si 
avvicinerà dopo la lezione.

Jade "Che cosa ha fatto? Maya, giusto?"

Mi ha tenuto nascoste delle cose: <Niente>

Non ne voglio parlare: <Niente>

Jade "Io e te abbiamo già un segreto da mantenere".


Fai una mossa su di lei: Questa scelta è necessaria per 
sbloccare una scena porno con Jade più avanti nell'episodio.

Andatevene: <Niente>


Scena: Tennis club 
Saluta: <Niente>

Falle un complimento: + RP Jill se hai uno status neutrale o di 
CHICK.

Tu "Sì...".

Yoga: <Niente>

Bowling: <Niente>

Tennis: <Niente>

Jill "Una faccia sciocca. Funziona?"
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Risposta positiva: + RP Jill

Risposta negativa: <Niente>


Vincere o perdere la partita di tennis non ha importanza. 
Sblocchi un render speciale se batti il minigioco.

se non stai giocando con i minigiochi abilitati, per vincere la 
partita scegli quanto segue:

Dritto -> Smash -> Dritto

Se hai affinità con CHICK puoi sbloccare una scena porno con 
Jill.

Jill'Um..sì. È piuttosto strano, eh?


Lasciala fare la doccia prima -> No: + RP Jill

Lascia che si faccia la doccia prima -> Sì: - RP Jill

Scherzo: + RP Jill


Raggiungere l'interno non influisce negativamente sulle tue 
statistiche. Baciare Jill influenza positivamente il tuo rapporto.


Jill') credo di essere un po' preoccupato che lei abbia ragione o 
torto". Se Isabella non ha consigliato a Jill di uscire con te

Sono un bravo ragazzo: Influenza positivamente il tuo rapporto 
con Jill

Probabilmente non vado bene per te: Influenza negativamente 
il tuo rapporto con Jill


Jill'Well... sai..."? Se Ilsabella ha raccomandato a Jill di uscire 
con te o se tu hai detto a Jill che sei un bravo ragazzo
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Sai cosa?: - Punto DI

Fare sesso? + punto DIK

Jill' si eserciterà presto al pianoforte; dovrei andare". Se 
Isabella ha raccomandato a Jill di uscire con te o se tu hai 
detto a Jill che sei un bravo ragazzo

Entra per un bacio: Influenza positivamente il tuo rapporto con 
Jill

Saluta: <Niente>

Scena: La festa dei DIK

Tommy "Wooooooooooooooooo!""

Prendi in giro Tommy: + RP DIK

Unisciti a lui per un wooo: + RP DIK

Stai in silenzio: <Niente>

Josy "Oh...".

Pomiciate: Influenza positivamente il tuo rapporto con Josy

Non pomiciare: <Niente>

Apri il tuo telefono e controlla l'applicazione Rooster. Devi 
aprire la sezione commenti per poter continuare a giocare.


Scena: Evento free-roam alla festa dei 
DIK 
Suggerimento! C'è un rendering speciale che puoi ottenere in 
questo free-roam giocando a Brawler. 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Apri il tuo telefono e clicca sull'applicazione Rooster.

Reagisci al post di Jill con "Grazie mille per la partita di tennis, 
oggi! Mi è piaciuto molto" vi darà - punto DIK e + PP Jill.

Reagisci al post di Jill con "Sono l'amico carino. 7" ti darà + 
punto DIK e - RP preps.

Reagendo al post di Sage con "Non so come avete fatto a 
scegliere tra tutte quelle bellezze" vi darà - DIK point.

Reagire al post di Sage con "Camila per il sesso anale, Riona 
per un pompino e Sage e Quinn per una cosa a tre" o "Heather 
per il sesso anale, Lily per un pompino, Sarah e Melanie per 
una cosa a tre e Arieth per un crabjob" ti darà + punto DIK.

Vai di sopra e parla con Jacob. Quello che dici non influisce 
sulle tue statistiche.

Vai di sopra e parla con Heather, se vuoi.


Vai di sopra e parla con Mona. Lei vuole qualcosa da bere. Vai 
di sotto e clicca sul mini-frigo nella stanza principale (o in 
alternativa al cinema). Torna da Mona e dalle da bere.

Parla con Jamie e Leon,


Parla con Sarah e Melanie, se vuoi. Scegliere "Discutiamone > 
Mangia merda" ti darà + punto DIK. Scegliere "Discutiamone > 
Lascia" ti darà - punto DIK.


Parla con John Boy. Se fai una battuta sul voler scopare Elena 
(ramo Gage), otterrai + RP DIK se gli dici che pensi che Elena 
sia sexy.


Parla con Riona se vuoi. Se la baci otterrai + punto DIK e se la 
fermi otterrai - punto DIK.
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Parla con Nick nella vecchia biblioteca.

Parla con Rusty nella sua stanza.

Termina l'evento free-roam parlando con Tommy e Quinn.


Scena: Tetto della villa dei DIK 
Scelta importante #7 

Tu "Sei un fottuto pazzo!

Fuma l'erba: Pena permanente allo stato di CHICK.

Non fumare erba: Pena permanente allo stato DIK.

Quinn "Scopami..." se hai scelto di fumare erba

Leccala: Sblocca una scena porno con Quinn. Scegli quello 
che vuoi durante la scena porno.

Riposa gli occhi: <Niente>


Scena: La vecchia biblioteca dei DIK 
Tu "non ti odio".

Cerca qualcosa di più: Se vuoi qualcosa di più dell'amicizia 
con Josy e Maya, scegli questa opzione. Accetteranno se ti sei 
scopata Josy nell'episodio 2 o se hai provato a scoparti Maya 
nell'episodio 3. Devi anche avere un'affinità neutrale o con 
CHICK, perché la tua personalità è un fattore importante per 
loro.
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Rimanete amici: Rimanete fuori dalla relazione di Josy e Maya 
e andatevene come amici.


Scena: Il dormitorio di Maya 
se hai scelto di provare a fare qualcosa di più con Maya e Josy 
otterrai questa scena.


Avrai la scelta di dormire con Josy o Maya, se hai scopato con 
Josy e hai provato a scoparti Maya avrai la possibilità di 
dormire sul pavimento. La ragazza o le ragazze con cui 
dormirai ti guadagnerai + RP Josy I + RP Maya.


Scena: La scena porno di Jade 
se non hai lasciato la villa del DIK con Josy e Maya e hai fatto 
un accordo per incontrare Jade prima nell'episodio, si sblocca 
una lunga scena porno.

Scegli quello che vuoi per la scena oscena. La scelta che 
cambierà le statistiche è:

"Girati per me": + punto DIK.


Scena: Il dormitorio di Derek 
Derek "Ti fidi di me?

Sì: <Niente>

No: <Niente>

Tu "Jade... Non si torna indietro se! digli di lei..." se ti sei 
scopato Jade

Raccontagli di Jade: <Nessuno>

Mantenere il segreto di Jade: <Nessuno>
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Tu "Hahaha!

Indossa il casco: Conta più di Derek per indossare l'elmetto.

Lasciaglielo tenere <Niente>

Special renders - Tutte le località 
Ci sono molti renders speciali da sbloccare in vari modi. 
Questa è una guida per sbloccarli tutti. Se stai giocando senza 
minigiochi, puoi saltare la lettura delle parti della guida che 
sono etichettate come minigiochi. Per te, quelle sono sbloccate 
usando l'app Vault sul 
tuo telefono.

Episodio 1 
Render speciale #1 -
Josy #1

Durante il primo evento 
free-roam, a casa tua. 
È sul tavolo della 
cucina.


Render speciale #2 - 
Riona #1

Durante il primo evento 
free-roam, a casa tua. 
È in bagno.


Render speciale #3 -
Josy #2

Durante il primo evento 
free-roam, In camera 
t u a . è s u l l a t u a 
scrivania.
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Rendering speciale #4 - Misto #1 (Mini-gioco)

Durante la prima gara di braccio libero, vincere contro i 
preparativi giocando a Brawler.


Render speciale #5 - Riona #2 (Mini-gioco)

Supera la classe di inglese con un punteggio di almeno il 90%. 
Vedi la sezione episodio 1 di questo walkthrough per una lista 
di tutte le parole.


Rendering speciale #6 
- Josy #3

Durante il secondo 
evento di free-roam, 
nel tuo dormitorio. è 
sulla scrivania di Troia.


Render speciale #7 - 
Riona #3

Durante il secondo 
free-roam, nel tuo 
dormitorio. E' sul 
pavimento, in un 
bagno.


Render speciale #8 - Misto #2 (Mini-gioco)

Durante il secondo free-roam, vincere contro i preparativi 
giocando a Brawler.
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Render speciale #9 - Josy #4 (Mini-gioco)

Passa la classe di matematica con un punteggio di almeno il 
90%. Vedi la sezione episodio 1 di questo walkthrough per le 
risposte al test.


Rendering speciale #10 
- Riona #4

Durante la terza 
manifestazione di free-
roam, a casa degli 
HOT. È sul tavolo dietro 
il vaso di vetro.


Render speciale #11 -
Josy #5

Durante la terza 
manifestazione di free-
roam, a casa degli 
HOT. È nell'armadio 
dietro una scatola.


Render speciale #12 - 
Riona #5

Durante la terza 
manifestazione di free-
roam, a casa degli 
HOT. E' sul pavimento, 
dietro un gabinetto del 
bagno.
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Render speciale #13 - 
Riona #6

Durante la quarta 
manifestazione di free-
roam, nel dormitorio di 
Maya. È tra i cassetti 
vicino al tuo letto.


Render speciale #14 - 
Josy #6 

Durante la quarta 
manifestazione di free-
roam, nel dormitorio di 
Maya. E' sullo scaffale 
in alto della sua 
scrivania.


Render speciale #15 -Josy #7 (Mini-gioco)

Durante la quarta prova di free-roam, nel dormitorio di Maya, 
vinciamo contro i preparativi giocando a Brawler.


Render speciale #16 - Riona #7 (Mini-gioco)

Passa il corso di studi di genere con un punteggio di almeno il 
90%. Vedi la sezione episodio 1 di questo walkthrough per le 
risposte al test.
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Render speciale #17 - 
Misto #3

Durante l'evento finale 
del free-roam, nel 
dormitorio di Maya. È 
nel suo armadio. 
Questo render può 
anche essere sbloccato 
usando l'app Vault, ma 
solo se stai giocando con i minigiochi abilitati.


Rendering speciale #18 - Misto #4 (Mini-gioco)

Durante l'evento finale del free-roam, nel dormitorio di Maya, 
vinci contro i preparativi giocando a Brawler. 


Sbloccare il Vault episodio 1

Il quinto evento free-roarn è l'ultimo free-roam dove puoi 
sbloccare l'app Vault per l'episodio

1. Se stai giocando senza i minigiochi abilitati, devi sbloccare i 
rendering rimanenti ormai. Il codice del l'app Vault è 1386.


Episodio 2 
Render speciale #1 - 
Cathy #1

Durante il primo evento 
free-roam, alla festa del 
DIk. E' vicino al mini-
frigo
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Render speciale #2 - 
Cathy #2

Durante il primo evento 
free-roam, alla festa del 
DIk. E' nello sgabuzzino 
del bidello al secondo 
piano.



Render speciale #3 - 
Jill #1

Durante il secondo 
evento free-roam, 
nell'Alpha Nu Omega 
Mansion.

E' nel cassetto di 
destra del letto di Jill.


Render speciale #4 - 
Jill #3

Durante il secondo 
evento free-roam, 
nell'Alpha Nu Omega 
Mansion. è nel camino, 
nella stanza di Jill.
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Render speciale #5 - 
Jill #3

Durante il secondo 
evento free-roam, 
nell'Alpha Nu Omega 
Mansion. È nella 
libreria, nella stanza di 
Jill.



Render speciale #6 - 
Jill #4

Durante il secondo 
evento free-roam, 
nell'Alpha Nu Omega 
Mansion. È nel cassetto 
di sinistra del letto di 
Jill, ma sul lato opposto 
della stanza.


Render speciale #7 - Cathy #3 (Mini-gioco)

Supera la classe di inglese con un punteggio di almeno il 90%. 
Vedi la sezione episodio 2 di questo walkthrough per una lista 
di tutte le parole.


Rendering speciale #8 - Cathy #4 (Mini-gioco)

Durante la terza manifestazione di free-roam, nel dormitorio di 
Maya, vinci contro la preparazione giocando a Brawler.


Render speciale #9 - Misto #7 (Mini-gioco)

Vinci la battaglia di tiro contro Derek senza fallire una sola 
volta.
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Render speciale #10 - Jill #5 (Mini-gioco)

Durante la terza prova di free-roam, in casa di Isabella, vinci 
contro la preparazione giocando a Brawler.



Render speciale #11 - 
Jill #6

Durante il terzo evento 
free-roam, a casa di 
Isabella. è nella libreria 
del suo studio.


Sblocco dell'app Vault 
episodio 2

L'evento free-roam in casa di Isabella è un buon punto per 
sbloccare l'app Vault per l'episodio 2. Il codice del l'app Vault è 
4413.


Render speciale #12 - Cathy #6 (Mini-gioco)

Passa la classe di matematica con un punteggio di almeno il 
90%. Vedi la sezione episodio 2 di questo walkthrough per le 
risposte al test.


Rendering speciale #13 - Cathy #7 (Mini-gioco) 

Passa il corso di studi di genere con un punteggio di almeno il 
90%. Vedi la sezione episodio 2 di questo walkthrough per le 
risposte al test.
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Episodio 3 

Render speciale #1 - Isabella #1 (Mini-gioco)

Battere il Ciad nella lotta della storia per sbloccare questo 
render speciale. {t viene sbloccato quando si ottiene il controllo 
durante il primo free-roam nel dormitorio di Maya.

Rendering speciale #2 -Jade #1 (Mini-gioco)

Durante il primo free-roam, nel dormitorio di Maya, vinci contro 
i preparativi giocando a Brawler.

Render speciale #3 - Isabella #2 (Mini-gioco)

Durante il primo free-
roam, nel dormitorio di 
Maya, vinci il minigioco 
di tiro senza fallire più 
di due volte.

Render speciale #4 -
Jade #2 (Mini-gioco)

Durante il primo free-
roam, nel dormitorio di 
Maya, vinci il minigioco di tiro senza fallire neanche una volta.

Render speciale #5 - Isabella #3

Durante il primo free-roam, nel dormitorio di Maya. È sullo 
scaffale in alto della sua libreria.

Render speciale #6 -Jade #3 (Mini-gioco)

Passa la classe di matematica con un punteggio di almeno il 
90%. Vedi la sezione dell'episodio 3 di questo walkthrough per 
le risposte al test.
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Render speciale #7 - 
Isabella #4

Durante il secondo 
evento free-roam, in 
The Pink Rose. E' sul 
pavimento, vicino a un 
tavolo.


Render speciale #8 -
Jade #4

Durante il secondo 
evento free-roam, in 
The Pink Rose. È sul 
pavimento, sotto un 
divano.


Render speciale #9 - Isabella #5 (Mini-gioco)

Supera la classe di inglese con un punteggio di almeno il 90%. 
Vedi la sezione episodio 3 di questo walkthrough per una lista 
di tutte le parole.


Rendering speciale #10 
- Jade #5

Durante il terzo evento 
free-roam, nella casa 
dell'Alpha Nu Omega. È 
sul bancone della 
cucina, sotto un 
vassoio.
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Render speciale #12 - 
Isabella #6

Durante il terzo evento 
free-roam, nel palazzo 
dell'Alpha Nu Omega. È 
nella libreria.

Sblocco dell'app Vault 
episodio 3

L'evento finale del free-roam nel dormitorio di Maya è un buon 
punto per sbloccare l'app Vault per l'episodio 3. Il codice del 
l'app Vault è 3985.


Episodio 4 

Render speciale #1 -Sage #1

Durante il primo free-roam, vinci contro la preparazione 
giocando a Brawler.

Render speciale #2 - Camila #1 (Mini-gioco)

Supera la classe di inglese con un punteggio di almeno il 90%. 
Vedi la sezione episodio 4 di questo walkthrough per una lista 
di tutte le parole.

Rendering speciale #3 - 
Sage #2

Durante il primo free-
roam. A seconda di chi 
ti ospita, o sulla 
mensola di Derek, sulla 
scrivania di Sage o 
nella finestra di Isabella. 


Pagina �  di �130 160



Render speciale #4 - 
Camila #2


Durante il primo free-roam. 
A seconda di chi sta da te, 
o nel letto di Bert, la porta 
di mezzo chiusa a chiave 
accanto al dormitorio di 
Sage (la chiave è sulle 
mensole dietro Heather in 
soggiorno) o nella libreria di Isabella nello studio.
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Render speciale #5 - 
Saje #3

Durante il primo free-
roam A seconda di chi 
ti ospita, o nel 
cassetto di Bert (apri i 
cassetti nell'ordine 
che la nota descrive 
sulla sua scrivania, 
1-3-2-2-4-3, una 
rivista cadrà nel 
cassetto da 4", su una 
sedia fuori dal 
dormitorio di Sage o 
sul pavimento del 
bagno di Isabella.
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Render speciale #6 - 
Camila #3

Durante il primo free-
roarn, a seconda di chi 
ti ospita, o sopra la 
libreria di Bert, sul 
pavimento del salotto 
degli HOTs, o sotto il 
divano del salotto di 
Isabella.

 



Render speciale #7 - Saje #4 (Mini-gioco)

Durante il primo evento free-roam. Vincere il minigioco di tiro 
senza fallire più di due volte.


Rendering speciale #8 - Camila #4 (Mini-gioco)

Durante il primo evento free-roam. Vincere il minigioco di tiro 
senza fallire una sola volta.
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Render 
speciale #9 - 
Saje #5

Durante il primo 
free-roarn. A 
seconda di chi 
sta da te, o nel 
cassetto 
superiore di 
Derek, dietro un 
armadietto nel 
soggiorno degli HOTs o 
accanto alla borsa da palestra 
di Isabella nella sua palestra.




Render speciale #10 - Camila 
#5

Durante il primo free-roam. A 
seconda di chi ti ospita, o in 
uno zaino nel corridoio, sul 
pavimento accanto alla sauna 
degli HOTs o nella libreria di 
Isabella al piano superiore.
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Render speciale #11 - 
Saje #6

Durante il primo free-
roam. A seconda di chi 
ti ospita, o in un 
portariviste nel 
corridoio, su una 
scrivania nel soggiorno 
del piano superiore di 
Isabella, o si ottiene 
vincendo contro Sage 
quando si nuota nella 
piscina degli HOTs!
(scegli il turno 
Underwater flip turn per 
vincere).
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Render speciale #12 - Camila #6

Durante il primo free-roam. A seconda di chi sta da te, o sul 
bancone del bar, accanto a una pianta nella sala da pranzo di 
Isabella o realizzato dopo aver fatto capolino su Heather che si 
masturba (vedi la sezione delle scene lascive per le istruzioni 
su come sbloccarla in questo modo).


Render speciale #13 - Saje #7

Durante il primo free-roam. A seconda di chi ti ospita, o sotto 
una sedia, ottenuto ottenendo almeno 8 punti nella gara di 
irrigazione di Isabella o aiutando Camila e Mona a scattare una 
foto per Rooster.
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• Render speciale #14 - Camila #7 (Mini-gioco)

Durante il minigioco di tennis, vincere contro Jill. Non importa 
se si gioca al meglio di uno o tre set.

• Render speciale #15 - Saje #8 (Mini-gioco)

Vinci il minigioco con Derek senza fallire più di due volte.

• Rendering speciale #16 - Camila #8 (Mini-gioco)

Vinci il minigioco con Derek senza fallire una sola volta.

• Rendering speciale #17 - Saje #8 (Mini-gioco)

Passa la classe di matematica con un punteggio di almeno il 
90%. Vedi la sezione episodio 4 di questo walkthrough per le 
risposte al test.

• Rendering speciale #18 - Camila #8 (Mini-gioco)

Durante l'evento finale del free-roam, alla festa dei DIK, 
vinciamo contro i preparativi giocando a Brawler.

• Render speciale #19 - Misto #1 (Mini-gioco)

Passa il corso di studi di genere con un punteggio di almeno il 
90%. Vedi la sezione episodio 4 di questo walkthrough per le 
risposte al test.

• Rendering speciale #20 - Misto #2

Durante l'evento finale del free-roam, alla festa dei DIK. È nel 
ripostiglio del bidello.
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Render speciale #21 - 
Misto #3

Durante l'evento finale 
del free-roam, alla festa 
dei DIK. È nella 
biblioteca in rovina.




Render speciale #22 - 
Misto #4

Durante l'evento finale 
del free-roam, alla festa 
dei DIK. E' sotto un 
divano nella sala home 
theater.


Sblocco dell'app Vault episodio 4

L'evento finale di free-roarn alla festa dei DIK è un buon punto 
per sbloccare l'app Vault per l'episodio 4. Il codice per l'app 
Vault è 0421.
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Scene pornografiche - Come 
sbloccarle 
Episodio 1 
Josy 
Questa scena ha due 
versioni, una per un 
playthrough con 
scelte DIK e una per 
un playthrough con 
scelte CHICK, Per 
sbloccare la versione 
DIK, devi avere più di 
+5 punti DIK, il che significa che devi avere lo stato DIK 
nell'app Stat, durante il primo evento free-roam. Per sbloccare 
la versione CHICK, devi avere meno di -5 punti DIK, il che 
significa che devi avere lo status CHICK nell'app Stat, durante 
il primo evento free-roam. Usa il walkthrough per l'episodio 1 
se hai problemi ad ottenere il punteggio corretto. Quando avrai 
visto entrambe le versioni di questa scena, l'app Scenes 
nevicherà al 100% al di sotto di questa scena.


Cathy 
Questa scena ha due 
versioni, si sbloccano 
entrambe giocando il 
gioco e scegliendo 
"Mi piacciono di più 
le latte come Cathy" 
durante la 
conversazione con 
Derek nella caffetteria. 

Pagina �  di �139 160



Per il primo sogno ottieni 
il 50% del 
completamento nell'app 
Scenes e ottieni l'ultimo 
50% dopo il secondo 
sogno di Cathy.


Jade 
Proprio come la scena precedente, questa scena ha due 
versioni. Le sbloccerete entrambe giocando al gioco e 
scegliendo "Just my type" 
durante la conversazione 
con Derek in mensa (vedi 
la foto qui sopra). Per il 
primo sogno ottieni il 50% 
del

completate nell'app 
Scene e ottenete l'ultimo 
50% dopo il secondo 
sogno di Jace.



Quinn 
Durante il raid in 
mutande della 
confraternita 
degli HOT, Quinn 
e Camila ti 
affronteranno. 
Quando ti viene 
chiesto cosa 
fare, scegli "Fatti 
coinvolgere". se 
hai lo status di 
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Grande DIK o superiore, otterrai una scena estesa e il 100% di 
completamento della scena nell'app Scene. Se hai lo status 
DIK o meno, otterrai una scena porno più corta e il 50% di 
completamento della scena nell'app Scene. Segui la guida 
all'episodio 1 se hai problemi a raggiungere lo status di grande 
DIK.

Riona 
Per sbloccare una 
scena porno con 
Riona devi prima 
accettare l'offerta di 
Quinn di comprare 
dal suo ristorante 
quando riavrai il tuo 
telefono da Sage. 
Questo sbloccerà il 
numero di Quinn sul 
tuo telefono. Chiamala durante uno dei due free-roam rimasti e 
ordina il Takeout giapponese per $$.


Camila 
Segui il quide sopra per sbloccare Riona, ma quando ordini da 
Quinn seleziona Spicy 
Takeout per $ per 
sbloccare una scena 
porno con Camila.
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Maya 
L'ultima scena porno dell'episodio 1 è alla fine dell'episodio 
con Maya. Questa scena ha due versioni, una per avere 
almeno lo status di DIK 
e una per essere 
neutrale o meno. 
Dopo aver interpretato 
questa scena due 
volte con lo stato 
corretto, si otterrà il 
100% di 
completamento nell’ 
App Scene sul tuo 
telefono.


Episodio 2 
Maya 
La prima scena porno dell'episodio viene sbloccata 
semplicemente giocando l'episodio.
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Sarah 
Per sbloccare una 
scena porno con Sarah 
devi avere il numero di 
Quinn, che si ottiene 
da

accettando la sua 
offerta di acquisto al 
suo ristorante 
nell'episodio 1. Inizia ordinando il Takeout Special da Quinn per 
$$$. Questo deve essere fatto durante il secondo evento free-
roam dell'episodio, nel dormitorio di Maya. Dopo aver ordinato 
da Quinn, devi vincere la battaglia di tiro contro Derek alla festa 
del DIK. Dopo aver vinto la shot battle, scegli "Stay and party" 
seguito da "Find Sarah'.


Maya 
Ci sono diversi passi 
necessari per sbloccare 
la seconda scena porno 
con Maya nell'episodio 
2. Prima di tutto devi 
assicurarti di non avere 
lo status di Massive DIK 
o Massive CHICK quando 
raggiungi questa scena. Usa il walkthrough dell'episodio 2 se 
hai bisogno di aiuto per raggiungere lo stato corretto. Per 
raggiungere la scena, scegli di tornare a casa da Maya dopo la 
battaglia delle riprese con Derek. Dopo aver ballato con Maya, 
prova a baciarla. La scena si sblocca quando vi sdraiate nel 
letto insieme. 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Josy 
alla fine dell'appuntamento con Josy, lei ti chiederà se vuoi 
passare la notte qui. Scegli "Accetta" per sbloccare questa 
scena.


Jade 
Questa scena si sblocca dopo l'appuntamento con Josy se dici 
a Derek che Jade è il tuo 
tipo durante il pranzo in 
mensa, episodio 1.
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Cathy

Questa scena si 
sblocca dopo 
l'appuntamento con 
Josy se dici a Derek che 
preferisci le mamme 
come Cathy durante il 
pranzo in mensa, 
episodio 1.

Isabella 
Gioca attraverso l'episodio 2 e questa scena sarà sbloccata 
lungo il percorso.


Sage 
Ci sono due versioni di questa scena e si possono ottenere 
entrambe contemporaneamente. Prima di tutto, devi aver 
accettato la richiesta di Sage di insegnarle a suonare la 
chitarra. Alla festa, vinci la battaglia di tiro contro Derek e scegli 
di rimanere alla festa e di andare a cercare Sage. Quando balli 
con Sage, baciala. Più tardi nella puntata ci sarà una lezione di 
chitarra con Sage. Quando ne avrai l'opportunità, baciala e la 
scena si aprirà. L'app Scenes mostrerà il 100% di 
completamento per questa scena se hai seguito questi passi. 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Episodio 3 
Cathy 
Questa scena si sblocca 
giocando attraverso 
l'episodio.


Jill 
La prima scena porno con Jill si 
sblocca se non si indossa il Dildo heimet durante la scena 
notturna con Jill. Per 
poter scegliere di 
non indossare 
l'elmetto, devi

navata neutra o 
l'affinità di CHICK 
durante la scelta di 
indossare l'elmetto. 
Ciò significa che 
non puoi aver 
scelto troppe scelte DIK importanti nel tuo playthrough o che il 
tuo personaggio vorrà indossare il casco.


Zoey 
Questa scena si 
sblocca giocando 
attraverso 
l'episodio.
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Sage

Per sbloccare questa 
scena con Sage, devi 
aver accettato la sua 
richiesta di essere il 
suo insegnante di 
chitarra. se non hai 
ottenuto la sua scena 
porno nell'episodio 2, 
puoi ancora ottenere

questa scena, ma devi dirle che non è stato solo a scopo 
didattico che ti sei seduto dietro di lei l'ultima volta che le hai 
insegnato a suonare la chitarra. Se hai ottenuto la sua scena 
porno nell'episodio 2, questa scena si sblocca suonando 
l'aggiornamento.




Envy 
Quando arrivi al The Pink 
Rose, di' a Derek che 
vuoi "Festeggiare senza 
limiti”. Assicurati di avere 
$$$$. Se hai bisogno di 
più soldi Rusty ti offre $$$
$$ se prometti di non 
lasciare il club senza 
averli spesi tutti. Parla con 
Envy e chiedi un ballo privato. Questa scena ha due versioni. 
Puoi sbloccarle entrambe in una volta sola avendo almeno lo 
status di Grande DIK. Scegli "Anale" quando ti chiede se vuoi 
qualcosa in più.
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Camila & Mona 
Camila e Mona si 
avvicineranno a te 
chiedendoti aiuto per la 
loro caccia al tesoro. Dì 
loro "Certo" quando 
chiedono aiuto. Quando 
Camila ti fa capolino, 
chiamala e dì loro: 
"Mostrami il tuo". Devi avere lo status di DIK enorme per poter 
ottenere questa scena. Dì loro di continuare quando richiesto.


Jade 
Durante la lezione di studi 
di genere, sarai in coppia 
con Jade. Lei ti farà un 
flash e si muoverà su di te 
usando il suo piede. Per 
sbloccare una scena 
porno con lei scegli "Take 
it further".


Isabella 
Per sbloccare una scena 
porno con Isabella c'è un 
requisito da soddisfare 
che si ottiene attraverso 
una somma di scelte 
multiple durante il gioco. 
Per semplificare, Isabella 
deve piacerti perché questa scena sia sbloccata. Ci sono 
diverse scelte che puoi fare per raggiungere questo obiettivo. 
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Ecco una lista delle scelte e di come influenzano il tuo 
punteggio.

• Sbirciare Isabella quando era nuda in casa sua, nell'episodio 

2, dà un punto -1.

• Provare a baciare Isabella in macchina, nell'episodio 2, dà +1 

punto.

• Tentare di pagare il suo pasto, nell'episodio 3, dà +1 punto.

• Fare una battuta sul cibo davanti all'addetto alla mensa, 

mentre si salva un neutrale o lo stato di CHICK, nell'episodio 
1, dà un punto -1. O parlando con Ashley e Beth, durante 
l'evento CUM-petizione free roam nell'episodio 2, mentre 
avere lo stato DIK dà -1 punto.


• Lotta con Troia, nell'episodio 1, dà -2 punti.

• Se fallisci meno di 2 classi di inglese e matematica insieme, 

ottieni +2 punti.

• Non riuscire a fare meno di 4 classi di inglese e matematica 

insieme ti dà +1 punto.

• Indossare il casco Dildo durante il pranzo con Isabella ti dà -1 

punto.

Se la somma di questi punteggi è di O punti o superiore, a 
Isabella piaci. Dopo l'evento di pianoforte con

Jill nell'episodio 3, sceglie "Vai a vedere Bella" e la scena si 
sblocca.

Quinn e Riona 
se hai comprato dal 
ristorante di Quinn almeno 
due volte IR nelle puntate 
precedenti, ti offrirà un 
pasto fusion di due 
portate. Alla fine della 
puntata, nell'ultimo evento 
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free-roam, scegli "Vai al dormitorio di Quinn" quando parli con 
Maya e la scena si sblocca.

Maya 
Durante il primo 
colloquio con 
Maya questo 
episodio, lei vi 
racconterà della 
caccia al tesoro 
HOT. Quando 
parla della retta, 
scegli "Offriti di 
aiutare". Nell'ultimo evento free-roam dell'episodio, scegli 
"Resta con Maya" quando parli con Maya e la scena si 
sblocca. Ci sono due versioni di questa scena porno. Puoi 
sbloccarle entrambe in una sola volta avendo più di 14 RP con 
Maya.


Episodio 4 
Josy e Maya 
Questa scena si sblocca 
giocando attraverso l'episodio.

Melanie 
Questa scena si sblocca 
giocando attraverso l'episodio. 
Melanie Per sbloccare questa 
scena, devi aver scelto di 
rimanere con Sage alla fine 
dell'episodio 3. Quando ti fai la 
doccia a casa degli HOT, Sarah e 
Melanie entrano. Scegli di 
"Avvisarle" quando entrano. Quando ti parlano, scegli "Sii 
sicuro di te". Per poter sbloccare la scena devi avere un'affinità 
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neutrale o DIK, il che significa che non puoi fare troppe scelte 
importanti come CHICK.

Quinn 
Per sbloccare questa 
scena, devi aver scelto 
di rimanere con Sage 
alla fine dell'episodio 3. 
Durante l'evento free-
roam agli HOTs, entra 
nel dormitorio di Quinn 
e lei

ti tendono un'imboscata. Quando ti chiede di liberarla, scegli 
"Muovi i fianchi" seguito da "Dammi qualcosa". Devi avere 
un'affinità DIK per sbloccare la scena.


HOTs 
Per sbloccare questa 
scena, devi aver scelto 
di rimanere con Sage 
alla fine dell'episodio 3. 
Durante l'evento free-
roam agli HOTs, entra 
nella sauna nel 
seminterrato e parla 
con Saran, Melanie, Lily e Ashley. Scegliere "No", seguito da 
"Rimuovi asciugamano" o "Prendila in giro i Rimuovi 
asciugamano" (stato DIK). Quando Melanie fa un commento su 
Maya, scegli "Rimani in silenzio”. 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Heather 
Per sbloccare questa 
scena, devi aver scelto 
di rimanere con Sage 
alla fine dell'episodio 3. 
Durante l'evento free-
roam agli HOTs, vai al 
piano di sopra nel 
soggiorno dove trovi 
Heather addormentata sul divano. Scegli "Mettile una coperta 
addosso". Se hai un'affinità DIK, la sgriderai quando ti urlerà 
contro. Dopo che se ne va, scendi di sotto e vai nella sua 
stanza, che si trova a destra della porta della cucina, nello 
schermo che mostra anche le scale per il seminterrato. Scegli 
"Metti l'orecchio contro la porta" e "Sbircia" per sbloccare la 
scena.


Sage 
Per sbloccare questa 
scena, devi aver scelto 
di rimanere con Sage 
alla fine dell'episodio 3. 
Durante l'evento free-
roam agli HOTs, vai nel 
seminterrato e trova 
Sage in piscina. Clicca 
su Sage per sbloccare la scena.


Pagina �  di �152 160



Sage

Per sbloccare la 
versione completa di 
questa scena, devi 
aver scelto di rimanere 
con Sage alla fine 
dell'episodio 3. Puoi 
ottenere una versione 
leggermente più breve 
se non stai con Sage, ma accetti comunque di essere il suo 
compagno di scopate. Durante la serata film degli HOTs, 
accetta l'offerta di Sage di bere con lei. Scegli di "Tenerle la 
mano" e poi "Metterle la 
mano tra le cosce". La 
scena porno si sblocca 
più tardi quella sera.


Isabella 
Per sbloccare la scena 
porno con Isabella, 
devi aver scelto di 
restare con lei alla 
fine dell'episodio 3. 
Quando fate il 
bagno in piscina 
insieme, scegliete 
"Take it further" per 
sbloccare la scena.


Rose 
Per sbloccare la scena porno con Rose, devi aver scelto di 
rimanere con Derek alla fine dell'episodio 3. Quando sei al The 
Pink Rose, parla con Rose e pagala $$$ per un ballo privato 
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per sbloccare la scena. Hai bisogno di affinità Neutrale o DIK e 
hai scelto di fare festa allo strip club nell'episodio 3 per poter 
ottenere un ballo privato. Se hai ricevuto un pompino o sesso 
anale da Envy nell'episodio 3, puoi scegliere "Short on cash" e 
pagare Rose solo per il ballo da $.


Jill 
Durante 
l'appuntamento con 
Jill, lei ti farà fare la 
doccia alla sua stessa 
ora, se hai un'affinità 
con CHICK. Entrando 
nella sua doccia si 
vedranno due 
animazioni in più, ma non è necessario sbloccare la scena 
porno. Dopo la doccia, scegli "Baciala" per sbloccare la scena 
porno.



Jill 
nella seconda parte 
dell'appuntamento con 
Jill puoi scegliere di 
baciarla. Devi avere 
un'affinità con CHICK o 
dirle che "sono un 
bravo ragazzo" per 
poter scegliere di 
baciarla. Scegliere "Entra 
per un bacio" per sbloccare la scena.
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Quinn

Durante la festa del 
DIK, Tommy ti offrirà di 
fumare erba con loro. 
Accetta il suo

offerta. Quando ti sdrai 
con Quinn, scegli 
"Leccala" per 
sbloccare la scena. 
Scegliere "Hell yeah" o 
"Taste me instead" 
durante la scena 
mostra diverse 
animazioni.


Josy e Maya 
Durante la festa del 
DIK, parlerai con Josy e Maya dei tuoi sentimenti. Per 
sbloccare la scena, scegli "Cerca qualcosa di più". La scena è 
sbloccata se Josy & Maya vuole stare con te. Devi avere 
un'affinità Neutrale o GHICE e scopare Josy nell'episodio 2 o 
provare a scopare Maya nell'episodio 3. Nota che non puoi 
sbloccare la scena porno 
di Jade se sblocchi 
questa scena.


Jade 
Per ottenere questa 
scena porno devi aver 
ottenuto la scena porno 
di Jade nell'episodio 3, 
durante la lezione di Studi di genere. Nell'episodio 4, dopo il 
corso di studi di genere, lei si avvicinerà a te e parlerà. Durante 
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questa scena, fai una mossa su Jade. Dopo la festa dei DIK, la 
scena si sblocca finché non hai pomiciato con Josy e Maya.


HOTs 
Questa scena viene sbloccata verso la fine dell'episodio. Non 
ci sono requisiti specifici per sbloccarla.
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Sfondi - Come sbloccarli 

La seconda wallpaper di Isabella si sblocca facendo in modo 
che tu le piaccia. La wallpaper viene sbloccata nell'episodio 3 
durante la scena di Isabella e Jill in biblioteca. se a Isabella 
piaci per allora la wallpaper è sbloccata. Per vedere come 
riesci a farti piacere, guarda la sezione dell'episodio 3 di questa 
passeggiata. La seconda wallpaper di Jade è sbloccata 
quando sblocchi la sua scena porno nell'episodio 3.  

 




Il wallpaper di Jilland Isabella viene sbloccato scegliendo 
"Sposta un po' la mano" durante la scena porno di Jill 
nell'episodio 3. Nella stessa scena con Jill, se scegli "Togli la 
mano", aprirai un altro wallpaper per Jill. 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La seconda wallpaper di Maya viene sbloccata dopo aver 
completato la sua scena porno nell'episodio 3. Non è 
necessario avere la versione estesa di quella scena per 
sbloccare lo sfondo. La wallpaper del ristorante di Quinn è 
sbloccata dopo aver completato la scena porno di Quinn & 
Riona nell'episodio 3.


La seconda wallpaper di Sage viene sbloccata dopo aver 
completato la sua scena porno nell'episodio 3. Il terzo sfondo 
di Jill viene sbloccato usando l'app Chat nell'evento finale free-
roam, nell'episodio 3. Chatta con Jill e assicurati di scegliere 
"Ci faremo perdonare al nostro appuntamento. ))”. Finisci di 
chattare e clicca sull'immagine che lei invia per sbloccare lo 
sfondo.
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Glossario 
Punti RP 

• Punti di relazione, un punteggio più alto significa che a 

qualcuno piaci di più

Punti DIK

• Un punto che viene aggiunto o sottratto al tuo punteggio 

DIK.

DIK Score

• Pensa al punteggio DIK come al tuo stato d'animo attuale. 

Avere un punteggio più alto significa che sei un po' un cattivo 
ragazzo, mentre un punteggio più basso significa che sei più 
un bravo ragazzo.


Affinità 

• Pensa all'affinità come alla tua personalità. È plasmata dalle 

tue scelte principali. Avrai un'affinità DIK, CHICK o un'affinità 
Neutrale. L'affinità può abilitare o disabilitare certe scelte e 
influenzare la tua storia in altri modi.
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