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A proposito di questa guida 
Questa guida è stata scritta con l'intento di essere il più 
possibile priva di spoiler, ma anche così, può contenere degli 
spoiler alla storia. 

Leggetela a vostro rischio e pericolo. Questa guida è la 
seconda parte della guida ufficiale completa scritta da Dr 
PinkCake, venduta solo su patreon.com/DrPinkCake. 

Potrebbero esserci omissioni deliberate di dettagli e/o segreti 
per non rovinare la storia o il gioco. Detto questo, la guida è 
stata progettata per guidare il giocatore attraverso il gioco, 
sbloccando oggetti da collezione come render speciali, sfondi, 
scene lascive e altro ancora. 

Se trovi errori di battitura, incongruenze, imprecisioni o 
qualcos'altro che sospetti debba essere corretto, ti prego di 
segnalarmelo su


patreon.com/DrPinkCake


Oppure sul mio discord


https://discord.qg/KyCc5E4

Oppure sul mio twitter


twitter.com/DrPinkCake
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Mini-giochi - Come giocarci
Questa sezione ti guiderà su come giocare ai nuovi 
minigiochi della Stagione 2 dell'Essere un DIK. 
Non mostrerà le soluzioni a specifici minigiochi. 
Se stai cercando di battere un minigioco 
specifico, leggi la sezione del walkthrough per 
quell'episodio.

Il mini-gioco di pittura
Proprio come nel minigioco del bere, si fa passare 
il cursore del mouse dalla casella di partenza 
alla casella 
della porta 
senza toccare i 
bordi. Ma prima 
di raggiungere 
la casella 
della porta, 
devi aver fatto 
passare il 
mouse in modo 
che ogni parte 
del percorso 
venga dipinta. 
Quando hai coperto il 100% del percorso, la zona 
obiettivo si sblocca e la raggiungi per completare 
il gioco. Ogni tentativo ha un timer invisibile, 
quindi non puoi metterci troppo tempo a farlo. Non 
ci sono imbrogli o booster per rendere questo 
minigioco più facile. Vincere il minigioco di 
pittura ti fa guadagnare dei renders speciali.
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Cucina (Pancakes)
nel minigioco di cucina per i pancake, devi girare 
ogni frittella e cronometrare il tuo lancio con 
l'indicatore di potenza a destra per ottenere un 
punteggio più alto. Prova a cliccare sul pulsante 
flip in modo che la freccia atterri nella zona 
verde al centro della barra. Se hai buoni 
riflessi, puoi essere veloce e cronometrare in 
anticipo. Se sei in difficoltà con il minigioco, 
si consiglia di aspettare che la freccia torni giù 
prima di cliccare flip. Un flip perfetto ti farà 
guadagnare 100 punti

Il minigioco della villa
nel minigioco della villa, il tuo compito è quello 
di riportare le aree della villa al loro antico 
splendore e di sostituire le finestre. Per poter 
completare questi compiti dovrai guadagnare soldi 
per permetterti di acquistare le finestre. Il 
minigioco è basato sulla strategia e devi fare del 
tuo meglio per ottimizzare ogni turno per ottenere 
il miglior risultato dal minigioco.
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Il minigioco della villa può essere suddiviso in 
tre fasi: gestione dei compiti, valutazione dei 
risultati e assegnazione dei punti esperienza.

Gestione dei compiti

Nella prima fase, tu decidi chi fa cosa per il 
turno in corso. Puoi decidere se far pulire la 
villa da un DIK o se lavorare per guadagnare soldi 
usando la bacheca. All'inizio, una buona strategia 
è quella di far lavorare i DIK in gruppo per 
qualsiasi cosa essi facciano. Questo permetterà 
loro di completare i compiti più velocemente e di 
guadagnare più punti esperienza individuale. Ma 
per vincere il minigioco non si può lavorare solo 
in gruppo. Quando i DIK hanno guadagnato 
abbastanza punti esperienza per completare i 
compiti da soli o con un singolo partner, è una 
strategia migliore per passare ad altri.

Pagina �  di �6 96



Clicca sui diversi compiti nella villa, ci sono 
tre piani tra i quali puoi passare da un piano 
all'altro. Nell'angolo in basso a destra, puoi 
vedere quanti progressi sono rimasti per il 
compito da completare. Mira a completare un 
compito quando assegni un Dik e senza andare oltre 
con la somma dei punti esperienza. All'inizio, 
lavorare per soldi sarà un lavoro lento, perché 
non hai abbastanza punti esperienza per accettare 
lavori molto remunerativi. Una strategia è quella 
di non lavorare fino a quando non si ottengono 
abbastanza punti esperienza per accettare lavori 
che pagano 53-55. In alternativa, potresti 
assegnare qualche DiK ad ogni turno per lavorare 
sempre fino ai 565 necessari per la riparazione 
della finestra. Sii prudente, lavorare troppo e 
troppo presto farà crescere i tuoi punti 
esperienza ad un ritmo più lento.

Valutazione dei risultati

Dopo un po' di tempo, i DIK avranno svolto i 
compiti che avevi pianificato per loro e i 
risultati saranno valutati. Otterrai punti 
esperienza e denaro per i compiti che hai portato 
a termine ad ogni round. Il rapporto di 
valutazione è utile per capire perché hai 
guadagnato i punti guadagnati e per mettere a 
punto la tua strategia per il prossimo round.
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Ricevi punti bonus per lavorare in gruppo e per 
qualsiasi compito completato. Ricevi anche punti 
bonus per la somma collettiva dei punti esperienza 
che ognuno ha per ogni compito. Si ottiene il 2% 
di esperienza per ogni compagno di squadra quando 
si lavora in gruppo. Questo significa che puoi 
ottenere fino al 6% di punti esperienza 
individuale se lavori in un gruppo di tre DIK. In 
questo caso, per i compiti di palazzo, otterresti 
il 6% per costruzione/riparazione/salvaggio per 
DIK, che equivale a un guadagno del 18% per DIK. 
Lavorare per soldi aumenta solo la tua abilità 
lavorativa e quindi un simile aumento del 6% 
significherebbe un aumento del 6% per l'abilità 
lavorativa.

Assegnazione dei punti esperienza 
Per ogni 1000 punti guadagnati ottieni il 5% di 
punti esperienza che puoi assegnare liberamente 
per ogni DIK e per ogni Abilità. Questo viene 
fatto dopo il rapporto di valutazione. Puoi anche 
acquistare i vantaggi che ti permettono di 
crescere più velocemente. Anche se questi vantaggi 
costano, possono valere la pena di essere 
acquistati in anticipo per una grande spinta. Il 
Dumpster perk è molto utile per acquistare e 
massimizzare i punti in anticipo, perché darà una 
grande spinta ai punti che ottieni completando 
un'attività nella villa.  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Quando si assegnano i punti esperienza ci sono 
molteplici strategie che si possono impiegare, a 
seconda di come si vuole giocare al minigioco. Una 
strategia è quella di mantenere tutti in 
equilibrio e di crescere il più possibile in egual 
misura, il che significa che ogni DIK potrà 
lavorare in gruppi più piccoli allo stesso tempo. 
Un'altra strategia è quella di mantenere alcuni 
DIK in vantaggio rispetto agli altri per renderli 
più efficienti nello sgombero dei compiti senza 
aiuto. Anche se perderai la spinta dell'esperienza 
di squadra per il lavoro in solitaria, può essere 
una buona strategia perché ti permette di 
accettare prima lavori molto remunerativi. Non 
massimizzare l'esperienza di un DIK troppo presto, 
perché qualsiasi esperienza che avresti acquisito 
per un compito non varrà nulla se lui ha già il 
100% per questa abilità. In generale, investire i 
primi punti esperienza nelle competenze necessarie 
per la pulizia della villa è una buona strategia.

Come vincere il minigioco della villa

Per vincere il minigioco della villa devi 
acquistare le finestre della villa, il che 
significa che dovrai guadagnarne $65 con ogni 
mezzo necessario. Devi anche portare a termine 
ogni compito nella villa. La storia ti darà 
un'idea di quanto tempo ti rimane prima della fine 
del minigioco. Mira a sfruttare al massimo ogni 
turno e non dovresti avere molti problemi a 
completare i compiti.
Ci sono altri modi per potenziare il minigioco 
nella storia. Durante alcuni eventi free-roam e di 
storia puoi guadagnare soldi extra e anche passare 
del tempo a sistemare qualcosa nella villa da 
solo. Se scopri una tale opportunità giocando, 
fallo per avere una spinta.  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Episodio 5 - HOTheaded

Scena: Palazzo DIK
Durante la valutazione, saranno valutate le tue 
scelte passate relative al Dik durante la 
Settimana Infernale. Otterrai un punto per ogni 
compito a cui hai contribuito e il tuo punteggio 
sarà confrontato con quello di Derek. Ci sono 
molti modi per guadagnare punti ed ecco la lista 
dei punti che puoi ottenere attraverso le scelte e 
le azioni. Otterrai un punto se hai bevuto birra 
durante l'episodio 3 e l'episodio 4 free roam
eventi, cliccando sui refrigeratori della birra. 
Non devi vincere i minigiochi.

•Se hai indossato il casco DIK in almeno tre diverse 
occasioni ne otterrai uno punto.
•Se sei stato schiaffeggiato da Lily, nell'episodio 3, o 
da Mona, nell'episodio 4, ne riceverai uno punto.
•Se ti sei fatto firmare il cazzo da Envy nell'episodio 
3, otterrai un punto.
•Se metti il preservativo nello shaker di Dawe, otterrai 
un punto.
•Non ottieni un punto per aver dato una zeppa a Magnar, 
ma se lo fai Derek non otterrà un punto per aver dato a 
Bert una smutandata, che conta a favore della vittoria 
della Settimana Infernale.
•Se ti sei scopato Quinn sul tetto nell'episodio 4, 
otterrai un punto.
•Se ti sei scopato Jade e hai mostrato a Derek la prova 
nell'episodio 4, otterrai 2 punti.
•Se hai vinto la CUM-petizione nell'episodio 2, otterrai 
un punto.
•Se hai detto a Derek di fotografarti sul letto di Tybalt 
nell'episodio 2, otterrai un punto.

Il vincitore della Settimana Infernale viene annunciato 
durante questa scena.
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Scena: Casa di Tri-alfa
Scelta importante #8

Dawe "Hahaha! Che branco di baby Diks!
Combatti Caleb Se hai combattuto gli atleti 
nell'episodio 2: penalità permanente allo stato di 
CHICK. +1 RP DIKs. Jamie viene preso a pugni da 
Dawe. Se non giochi con i minigiochi abilitati, 
puoi vincere il combattimento scegliendo Kick > 
Punch > Dodge > Kick o Punch

Andate via: Pena permanente allo status di DIK.

Scena: Fuori dal palazzo Alpha 
Nu Omega

Jill' Da quando mi hai raccontato quello che è 
successo ieri, probabilmente puoi capire perché" o 
"Sì...".

Come la sta prendendo? +1 RP Jill

Farò in fretta: <Niente>

Jill C'è una festa che celebra la fine della 
Settimana Infernale per la fraternità, sì”.

Ottieni maggiori informazioni: <Niente>
Non chiedere ulteriori informazioni: <Niente>

Jill "Perché chiedi"
Sii onesto: -1 RP DIKs e -1 punto DIKs
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Nascondi la verità: +7 RP DIKS e +1 punto DIK
Quando si controlla il drone, clicca sulle sei 
finestre per far avanzare la scena. Ci sono tre 
finestre al piano superiore e tre finestre al 
piano inferiore.

Scena: Evento free-roam al 
palazzo Alpha Nu Omega
Suggerimento! Ci sono 19 renders speciali che puoi 
ottenere in questo free-roam. 17 dal trovare riviste, uno 
da un puzzle di pianoforte e uno da giocare a Brawler. 
Puoi anche sbloccare il caveau inserendo il codice 4226 
nell'app Vault.
Suggerimento! Puoi guadagnare soldi giocando a Brawler e 
Shuffle.
Suggerimento! Puoi guadagnare soldi da due posti; uno è 
vicino al mappamondo nella stanza dove trovi il completo 
e uno è nello scaffale a sinistra nella stanza di Tybalt.
Suggerimento! Il tuo punteggio DIK sarà aggiornato e 
potresti avere un nuovo status nella tua app Stats.
Se sei a corto di soldi, apri il telefono e gioca 
presto a Shuffle e Brawler. Il denaro può 
sbloccare fino a tre diverse scene lascive durante 
questo evento di ruggito gratuito.
Apri Rooster e reagisci ai diversi clucker. 
Reagire al cluck di Anthony ti darà +1 punto DIK 
per la prima opzione o +2 punti DIK per la seconda 
opzione. Reagire al cluck di Josy ti darà -1 punto 
DIK per la prima opzione o +1 punto DIK e -1 RP 
Josy/-1 RP Maya per la seconda opzione. Reagire al 
cluck di Lily sbloccherà nuovi eventi se ti 
offrirai di procurarle della Tequila.
Esci dalla sala per ottenere un evento con Riona.
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Riona "Vuoi un tiro" se hai fumato erba 
nell'episodio 4
Fuma la marijuana: <Niente>
Non fumare: <Niente>

Riona "Sage avrebbe potuto organizzarlo".
Affrontala: Può portare a una Scena porno.
Lasciatela scivolare: <Niente>

Riona "Ma non ti dirò di farlo. o "Giusto. se 
l'hai affrontata nella scelta prima di questa e 
hai discusso con lei del cluck di Cathy durante 
l'evento di free roam ai DIKs nell'episodio 4.
Dalle dei soldi: Dare a Riona qualsiasi somma di 
denaro può sbloccare una Scena porno.
Non darle soldi: <Niente>

Riona "Haha, sì. Potremmo scherzare qui fuori. Che 
ne dici?" Se le dai dei soldi, la baci 
nell'episodio 4, durante il free roam event ai 
DIKs nell'episodio 4, e compri i suoi servizi dal 
ristorante di Quinn.
Vai a prenderla (due volte di fila): +2 punti DIK 
e una Scena porno.
Declino: -2 punti DIK, ma solo se declinate 
immediatamente.
Dopo aver parlato con Riona il tuo primo compito è 
quello di trovare un abito. Puoi andare in bagno 
usando la porta a sinistra nella scena dopo 
l'evento di Riona per ottenere una scena con 
Sarah, Melanie e Heather.
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Heather "La risposta a questa domanda è stare 
laggiù a guardarmi nuda!
Scusati. -2 punti DIK
Falle i complimenti: Se hai un'affinità DIK, 
otterrai +1 punto DIK. altrimenti otterrai -1 
punto DIK.
Guardando Sarah: +1 punto DIK
Guardando Mel: +1 punto DIK

Heather "Cosa? Sei stupida?
Ritorna: +1 punto DIK
Lascia stare: -1 Punto DIK

Heather "Fanculo... Ashley sta guardando le nostre 
borse:
Lo sapevi?: <Niente>
Dov'è Sage? <Nessuno>
Andatevene: <Niente>
Dopo questa scena, puoi parlare di nuovo con loro. 
Se hai lo status di Massive DIK, puoi sbloccare 
una Scena porno unendoti a loro.

Heather "Ok, fammi vedere quella dannata cosa, 
così stanno zitti".
Mostragliela: <Niente>
Scherzare: <Niente>
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Heather "Voi ragazze siete degli stronzi".
Guarda le tette di Heather: +1 punto DIK
Non guardare: <Niente>
Il vestito si trova nella stanza di fronte a dove 
sei entrato nel palazzo. Clicca la freccia verso 
il basso fino a quando non sei alla fine del 
corridoio e usa la porta a sinistra. L'abito è nel 
cassettone della porta all'estrema destra. Quando 
uscirai da questa stanza, inizierà una scena con 
Josy e Maya.
Maya "È così frizzante! Vuoi un sorso?"
Prendi un sorso: <Niente>
Non bere: <Niente>
Maya "Buona eh? Se hai bevuto un sorso di 
Champagne.
Ha un buon sapore: <Niente>
Ha un cattivo sapore: <Niente>
Josy "Sì, puoi venire anche tu". Se non hai scelto 
Maya e Josy nell'episodio 4 o se loro non hanno 
scelto te. Se vi siete scelti tutti a vicenda, la 
prima opzione è scelta di default e otterrete 
alcune scene extra più avanti nell'episodio.
Io ci sarò per voi: Avrete alcune scene extra più 
tardi nell'episodio.
Non aiutarla: <Niente>
Maya ti chiederà di portargli più champagne se fai 
parte della loro relazione. Per trovare la 
bottiglia di Champagne, scendi al primo piano. 
Nella stanza a sinistra, in fondo al corridoio 
dietro Lily, c'è uno straccio blu su uno scaffale. 
Otterrete una scena con un ospite e due promesse 
di matrimonio prima di poter prendere lo straccio.
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Quello che scegli durante questo dialogo non 
influisce sulle tue statistiche. Prendi lo 
straccio e vai in bagno accanto alla guardia di 
sicurezza. Allaga il bagno con lo straccio (+2 
punti DIK) e poi vai in cucina, che è la porta di 
fronte alla stanza dove hai trovato lo straccio. 
Clicca sullo Champagne e porta quella bottiglia a 
Josy e Maya per avere una scena in più con loro. 
Se scegli di rimanere e ballare con Josy e Maya 
otterrai +1 RP Josy e +1 RP Maya. Sul pavimento 
dove sei entrato nella villa, puoi entrare nella 
stanza di Tybalt e ispezionare il suo telefono; è 
sul tavolo con il liquore. Puoi scegliere di 
scattare una foto al cazzo. Controllando il suo 
telefono ti darà +1 punto DIK e scattare una foto 
del tuo cazzo ti darà +2 punti DIK.

Puoi uscire sul balcone usando la porta accanto 
alle stanze di Jill e Tybalt e segnalare i DIK. 
Dovrai indossare un completo perché questo 
funzioni. La segnalazione dei DIK ti darà +1 RP 
DIK.

Vai di sopra e troverai dei render speciali e un 
puzzle per pianoforte. Suonare Fur Elise al 
pianoforte di Jill ti farà sbloccare un render 
speciale. Vedi la sezione render speciali della 
guida per i dettagli su come sbloccarlo.

Parla con Elena e Ashley in biblioteca. Se te ne 
vai quando Elena te lo chiede, otterrai -1 punto 
DIK.

Al piano inferiore ci sono diversi eventi e 
risultati. Inizia controllando Rooster e se sei 
interessato a sbloccare una Scena porno con Lily, 
rispondi al suo Cluck che puoi prenderle una 
bottiglia di tequila. Parla con Lily.
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Lily "È una tradizione DIK credo".

Non l'avrei voluto: -1 punto DIK e Lily lascerà la 
festa.
Dannazione... vuole una spogliarellista personale, 
+1 punto DIK. Se rispondi al suo Cluck dicendo che 
le porterai della tequila, lei ti chiederà 
qualcosa in proposito.

Per trovare la tequila per Lily vai al bar e parla 
con il barista. Chiedigli della Tequila. Parla con 
Derek, se non gli hai già parlato, dovrai 
parlargli due volte, così lui distrae il barista 
per te. Quando lo fa, vai a sinistra e clicca la 
bottiglia di Tequila sullo scaffale superiore del 
bar. Torna da Lily con essa. Lily ti chiederà di 
prendere il limone e il sale e di incontrarla al 
piano di sopra. Torna dal barista e chiedi un 
limone. Ritorna da Lily al secondo piano, fuori 
dalla stanza dove hai trovato il vestito. Parla 
con lei e comincerà una scena.

Tu "Sì, non va bene...".
Fermala: -1 punto DIK
Pomiciate: +1 punto DIK e la possibilità di 
ottenere una Scena porno.

Se hai infilato un dito nel culo di Lily durante 
l'episodio 3 dovrai pagare $$$$ per sbloccare la 
Scena porno con lei. Se non le hai infilato il 
dito nel culo il prezzo è di $$ o puoi ottenerlo 
gratis se non hai affinità DIK.
Parla con Camila che è seduta vicino al bar.

Tu "(Oh cazzo! Tybalt!)
Nascondi la tua faccia: <Niente>
Chiedi aiuto a Camila: Una possibilità di ottenere 
una Scena porno.  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Camila "Haha, funziona nei film". Se le hai 
chiesto aiuto nella scelta precedente
Baciala di nuovo: Una possibilità di ottenere una 
Scena porno.
Andatevene: <Niente>

Camila "Diciamo che si arrabbierebbe se io dessi 
via qualcosa gratuitamente...". Se l'hai baciata 
di nuovo nella scelta precedente, inoltre devi 
aver suggerito di fare sesso all'aperto con lei 
nell'episodio 4 e hai usato Camila anche 
attraverso i servizi del ristorante di Quinn.

Fotti Quinn: Se ti sei scopato Camila e Mona 
nell'episodio 3, lei non ti fa pagare per la Scena 
porno.
Paga Camila per il sesso ($$): Libera una Scena 
porno con Camila.
Vattene: <Niente>

Dopo aver parlato con Camila puoi chiamare Quinn e 
terminare l'evento free-roam. Prima di farlo, ci 
sono alcuni eventi aggiuntivi da vedere. Scendi al 
primo piano e clicca giù fino ad arrivare al punto 
in cui due uomini stanno parlando tra loro. 
Comincerà una breve scena con Mona. Dopo di che, 
se vuoi, puoi entrare nella stanza che era 
precedentemente chiusa a chiave. Puoi parlare con 
gli uomini nel corridoio e ottenere una breve 
scena. Dopo che Mona se ne va, torna nella stanza 
sul retro, accanto al bar dall'altra parte della 
cucina, e inizierà una scena con Jade. Se hai 
scopato Jade nell'episodio 4, la scena sarà più 
lunga.

Jade "Cosa ci fai qui stasera?
Di nascosto: <Niente>
Mescolarsi con gli ospiti: <Niente>
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Jade "*Sussurra* Un ragazzo così cattivo..." o "Ho 
pensato così tanto".
Guarda le tette: +1 punto DIK
Non guardare: -1 Punto DIK

Jade "Devo andare a vedere perché il mio martini 
ci mette così tanto".
Afferra il suo culo: +2 punti DIK
Non afferrarlo: -1 punto DIK
Termina l'evento free-roam chiamando Quinn.

Scena: Il palazzo Alpha Nu 
Omega
Sage "Troviamo una stanza vuota".
Dare una sbirciatina: +1 punto DIK
Non guardare: -1 punto DIK.
Sage "Sei sicuro"

Ne sono sicuro: <Niente>
Scherzo: -1 RP Sage.

Se sei l'amico di scopata di Sage sblocchi una 
Scena porno.

Scena: Terreno del campus

Josy "Torno al mio dormitorio e porto le mie 
valigie". Se tu accettassi di aiutare Josy con suo 
padre.
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Seguila: Sbloccherai una Scena porno se sei nella 
relazione di Josy e Maya o una scena alternativa 
se non lo sei.

Trova Maya: Sbloccerai una Scena porno se sei 
nella relazione di Josy e Maya o una scena 
alternativa se non ci sei.

Josy "...se questo non funziona, potrei perdervi 
entrambi". Se hai scelto Josy e sei nella 
relazione di Josy e Maya.
Prendila con calma: +1 RP Josy.
Questo non succederà: <Niente>

se hai più di 10 RP Josy, puoi sbloccare opzioni 
extra durante la sua Scena porno. Se la rassicuri, 
otterrai +1 RP Josy e opzionale il tit job.

Josy "Haha, aspettami la prossima volta" Se hai 
scelto Maya e hai ottenuto la sua Scena porno.
Ci proveremo: +1 RP Josy.
Si è appena augurato: -1 RP Josy.

Scena: Il palazzo Alpha Nu 
Omega
Derek "E tutti i sentimenti per la mia sorellina e 
Josy, se ne sono andati proprio così" Se non sei 
nella relazione di Josy e Maya
Sì: <Niente>
Sentimenti per Maya: <Niente>
Sentimenti per Josy: <Niente>
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Sage "Voi siete pazzi, cazzo! Se non sei nella 
relazione di Josy e Maya e sei il compagno di 
scopate di Sage.
Mi dispiace: -1 DIK. punto
è la Settimana Infernale: +1 punto DIK

Tybalt "Quante volte ti ho detto che non sei 
invitato qui".
Me ne vado: -1 punto DIK
Prendilo in giro: +1 punto DIK e -1 RP Preps.

Scelta importante #9

Tybalt " Vattene dalla mia proprietà, schifoso e 
disgustoso perdente:
Dagli un pugno: Pena permanente allo stato di 
CHICK e +2 punti DIK.
Vattene via: Pena permanente allo stato DIK e -2 
punti DIK.

Scena: La casa di Isabella

Isabella "È in una situazione difficile".
Sii fiducioso: +1 punto DIK
Sii modesto: -1 punto DIK

Jill "Lascia che ti chiami un taxi".
Offriti di accompagnarla a casa: Una scena extra 
con Cathy e la possibilità di ottenere una Scena 
porno. Non ti perderai nessun contenuto con Jill e 
Isabella se scegli di accompagnarla a casa.
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Lascia che prenda un taxi per tornare a casa: 
<Niente>

Cathy "Quello che stai dicendo è che vuoi farla 
finita. Ho ragione?" Se hai accompagnato Cathy a 
casa e hai completato la sua chat Swyper 
nell'episodio 4. Se sei nella relazione di Maya e 
Josy, rifiuterai automaticamente la sua domanda.
No, voglio continuare: Sblocca una Scena porno
Sì, voglio farla finita: <Niente>

Isabella "Com'è andata" Se hai accompagnato Cathy 
a casa
Bene: <Niente>
Scherzo: <Niente>
se hai dato un pugno a Tybalt otterrai -2 RP Jill 
e -2 RP Isabella.
se hai scelto di rimanere con Isabella alla fine 
dell'episodio 3, otterrai una scena estesa dove 
potrai scegliere di suonare la chitarra per loro.

Jill "Oh... Hai ragione. Mi dispiace". Se alla 
fine del terzo episodio hai scelto di rimanere con 
Isabella
Suona per loro: Una scena estesa.
Termina la notte: <Niente>

Isabella "Questa è la mia canzone preferita…". Se 
suoni la chitarra per loro
Me lo ricordo: +7 RP Isabella
È? :-1 RP Isabella.
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Scena: Evento free-roam a nome 
di Isabella, di notte

Suggerimento! Ci sono quattro renders speciali che puoi 
ottenere in questo free-roam. Tre dal trovare riviste e 
uno dal giocare a Brawler. Se hai dimenticato di 
sbloccare la Volta prima, puoi sbloccarla usando il 
codice 4226.
Suggerimento! Puoi guadagnare soldi giocando a Brawler e 
Shuffle.
Suggerimento! Il tuo punteggio DIK sarà aggiornato e 
potresti avere un nuovo stato nella tua app Stats.

Puoi sbirciare Jill e Isabella girandoti e 
cliccando sulla porta di destra. Se sbirci, 
otterrai +3 punti DIK.
Puoi chiamare Sage per una piccola scena.
Se sei nella relazione di Josy e Maya puoi 
chiamarle per una scena, La ragazza che chiami ti 
darà +1 RP Josy o +1 RP Maya.
Puoi chattare con Derek e Quinn usando la chat 
nell'app Contatti.
Swyper è aggiornato con nuove ragazze da far 
scorrere su e giù e puoi continuare
chiacchierando con alcune delle ragazze con cui 
hai avuto successo nell'episodio 4. La prossima 
sezione ti guiderà attraverso i nuovi contenuti di 
Swyper nell'episodio 5.
Clicca sul divano per terminare l'evento free 
roam.
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Swyper: Immagini della 
galleria ed eventi di storia

Apri il tuo telefono e clicca sull'applicazione 
Swyper. Passa il dito su ogni ragazza. Completare 
la chat di Paula può sbloccare due render per la 
sua galleria ma nient'altro, la sua conversazione 
è solo per divertimento e lei ti rifiuterà, non 
importa a cosa rispondi. Tutte le altre ragazze 
possono rifiutarti o avere una continuazione dopo 
l'episodio 5. Qui sotto c'è una lista di risposte 
che evitano di essere rifiutate da ogni ragazza e 
come sbloccare le immagini della galleria nell'app 
Swyper. Si prega di notare che ci sono altri modi 
per completare ogni chat, solo uno dei possibili 
percorsi è elencato.

Catrin:

•"Cosa c'è che non va?
•"Che schifo. Che cosa hai finito per fare?"
•"Esci ancora con le tue ex?".
•"Se lo dici tu"

Ellie:

•"Quanto sei ubriaco?
•"Grande! Ne mancano solo 5".
•"Pensavo fossi una festaiola. Immagino di no".
•"Sei ancora lì? E' passato un po' di tempo".
•"Ehi, se ti stai spogliando, fammi vedere una 
foto".
•"Bella rasatura! E un altro cosmo sullo sfondo".
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Nicole:

•"Tempismo perfetto. Sono sotto le coperte pronta 
per andare a letto. E tu?"
•"Sembra davvero comodo. Vorrei essere lì con te".
•"Ti strizzerei le tette".
•"Mi sento benissimo contro le mie dita". Mentre 
muovo le dita più in basso, sento come fa più 
caldo".
•"Ti succhio il seno e strofino le dita contro le 
tue mutandine, concentrandomi sul clitoride".
•"Comincio a strofinare la tua figa bagnata".
•"Dopo averti strofinato, inserisco un dito e lo 
muovo con un ritmo costante mentre ti tolgo".
•"Continuo ad andare avanti finché non vieni".
•"Sei così calda, Nicole"
•"Abbi cura di te".

Nora:

•"È stato il mio amico che ha creato questo conto 
per me. Vedo che, per qualche motivo, ci ha messo 
gli anni 18-69".
•"Sì, forse qualcosa come 18-32?".
•"Sì, sei riuscito a farmi cambiare idea".

Pagina �  di �25 96



•"Sono un po' come te, cerco qualcosa di 
disinvolto. Ecco perché sono su Swyper, per 
vedere se c'è qualcuno più adatto a me. Ho 
controllato i tuoi gusti e le tue antipatie, 
condividiamo un interesse per la scienza e forse 
anche per il corpo umano, a seconda di cosa 
intendi per questo... o aspetta, condividiamo 
questo interesse in entrambi i casi"

•"Non direi zero interesse. Semplicemente non ne 
so nulla. Tranne che suonare la chitarra, ma 
probabilmente non è quello che intendevi per 
arte”

•"Ehi, se sei disposto a insegnarmi, proverò tutto 
una volta”

•"Hai altre foto di te stesso?”

•"Voglio vederti di più". Che ne dici di farmi una 
foto adesso?”

•"Hai aperto quella vestaglia solo per me o è così 
che ti vesti a casa?”

•"Fantastico. Dovremmo incontrarci davvero qualche 
volta"

Arieth:

•"Cosa vuoi dire?
•"L'hai fatto? Non ho ricevuto un solo messaggio"
•"In attesa di cosa?
•"Davvero non lo so"
• Mandale una foto di cick
•"Hai una cartella dei preferiti?
•"Sì, anch'io ho procrastinato l'ordinamento delle 
mie foto del pene"  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Paula:

•" Beh... Mi considererei un vagitariano".
•"E avrei bisogno che tu smettessi di mangiare 
frutta e verdura".
•"Certo... Come vuoi".
•"Non so quanto siamo simili, ma ho visto che tu 
fai un po' di yoga, no? Anch'io conosco un po' di 
yoga. Ma non l'ho mai fatto senza vestiti".
•"Sembra interessante. Mi fai vedere come si fa? 
Hai altre foto?"
•"Sì, quei muscoli sono stirati bene".
•"Sì, di sicuro! Ne hai altre?".

Scena: La casa di Isabella
Jill "Hey... ?"
Guardatela: +1 punto DIK
Non controllarla: -1 Punto DIK

Jill "Scendo giù se succede".
Dare una sbirciatina: +1 punto DIK
Non sbirciare di nascosto: -1 punto DIK

Jill "I Fit non faceva per te, non ci crederei" se 
tu avessi baciato Jill nell'episodio 4 o se le 
avessi detto che sei un bravo ragazzo.
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Prendi la sua mano: +1 RP Jill
Non prenderle la mano: <Niente>

Jill "Cosa ne pensi di lui".
È un bravo ragazzo: <Niente>
Non lo so: <Niente>

Jill "È un po' imbarazzante, ma ti ricordi cosa ti 
ha detto durante il nostro appuntamento?”
Della tua famiglia? <Nessuno>
A proposito di appuntamenti? +1 RP Jill!

Jill "Rusty era uno dei ragazzi con cui uscivamo 
insieme".
Com'è stato? <Niente>
Era una cosa seria": <Niente>

Jill "Sai come sono i ragazzi quando escono 
insieme?”
Non posso dire di sì: <Niente>
Paura di essere se stesso? <Nessuno>

Jill'*Smack* Buona notte". Se hai baciato Jill 
nell'episodio 4 o le hai detto che sei un bravo 
ragazzo o se Bella ti ha raccomandato a Jill 
prima.
Vai oltre: +1 RP Jill e una Scena porno
Non andare oltre: <Niente>
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Scena: Evento free-roam a casa 
di Isabella, Mattina

Suggerimento! Ci sono otto rendering speciali che puoi 
ottenere in questo ruggito libero, più i rendering 
mancanti dell'evento free-roam della notte precedente. I 
nuovi si trovano trovando le riviste. se hai dimenticato 
di sbloccare il caveau prima, puoi sbloccarlo usando il 
codice 4226.
Suggerimento! Il tuo punteggio DIK sarà aggiornato e 
potresti avere un nuovo stato nella tua app Statistiche.
Apri Rooster e reagisci ai nuovi post. Reagire al 
post di Derek ti darà +1 RP Derek, se reagisci con 
la seconda opzione otterrai anche +1 RP DIK. 
Reagire con la prima opzione al post di Riona ti 
dà -1 punto DIK, la seconda opzione ti dà +1 DIK, 
punto.

Se hai chiamato Sage durante il precedente evento 
free-roam, puoi chattare con Sage usando l'app 
Contatti sul tuo telefono.

Se sei nella relazione di Josy e Maya puoi 
chattare con quello con cui hai avuto una Scena 
porno durante la festa di preparazione.
Puoi parlare con Bella in cucina.
Cliccando sui barattoli di vernice vicino all'app! 
potrai aiutare Isabella a dipingere la sua 
recinzione da picchetto più tardi nella puntata e 
influenzare il suo punteggio RP.
Termina l'evento free roam parlando con Jill.
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Scena: La casa di Isabella

Jill "Haha, questo non è stato ben pensato per 
nessuno di noi due".
D'accordo: <Niente>
Scherzo: <Niente>

Isabella "Seguimi, ho qualcosa di vecchio che puoi 
indossare anche tu".
Perché non qualcosa di nuovo? -1 RP Isabella se 
hai un'affinità DIK, altrimenti niente.
Stai zitto: <Niente>

Tu "(posso aspettarli nella palestra di casa…)”.
Sguardo: +3 punti DIK
Non sbirciare: -3 punto DIK

Tu "(O merda!)
Guarda Bella: <Niente>
Guarda Jill: <Niente>
Partire: -3 punti DIK se si parte immediatamente.

Jill "Ehi, quei vestiti ti stavano bene?
Fagli un complimento: +1 RP Jill e +1 RP Isabella 
se hai un'affinità Neutrale o CHICK.
La camicia è troppo corta: <Niente>
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Jill "Mantieni la posizione. Riesci a sentire come 
sono impegnate le tue natiche".
Scherzo: +1 punto DIK.
Prendila seriamente: <Niente>

Tu "Le mie natiche lo sentono di sicuro...".
Guarda Bella: +1 punto DIK se hai un'affinità DIK, 
altrimenti -1 punto DIK.
Non guardare Bella: <Niente>

Tu "Haha!
Sbircia Jill: +1 punto DIK
Non sbirciare: -1 punto DIK

Isabella "Sì, ma allarga le gambe".
Scherzo: +1 punto DIK
Allarga le gambe: <Niente>

Isabella "Sembra perfetto. Ottima forma".
Guarda più da vicino: +1 punto DIK
Focus: -1 punto DIK

Isabella "Ok, facciamo cambio. Prendiamoci una 
pausa"
Guarda Bella: +1 punto DIK
Guarda Jill: +1 punto DIK se guardi più da vicino 
o -1 punto DIK se scegli di concentrarti.
Non guardare: -2 punti DIK
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Jill "Ok, farò un altro esercizio".
Guarda più da vicino: +1 punto DIK
Focus: -1 punto DIK

Isabella "Metti la punta delle dita in linea con 
il centro del petto e premi fino a metterti a 
quattro zampe".
Scherzo: <Niente>
Non scherzare: <Niente>

Isabella “Non va bene. Ora stai facendo il cane 
rivolto verso il basso.
Scherzo: <Niente>
Non scherzare: <Niente>

se hai scherzato almeno 2 volte otterrai +1 RP 
Jill e -1 RP Isabella.

Isabella "non è doloroso se i muscoli si 
riscaldano e si fa piano".
Guarda più da vicino. <Niente>
Non guardare più da vicino: <Niente>

Isabella "Vuoi provarci?
Provaci con Jill: se hai detto a Jill che sei un 
bravo ragazzo o l'hai baciata nell'episodio 4, 
otterrai +1 RP Jill tenendole la mano. Puoi 
ottenere +1 RP Jill flirtando con i piedi.

Provaci con Bella: +1 RP Isabella
Rifiuta: <Niente>
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Isabella "Se cambi idea, troverai degli 
asciugamani puliti vicino alla doccia".
Sauna con Bella: Una scena di sauna con Bella e la 
possibilità di una Scena porno. Puoi ancora 
ottenerla se scegli di fare yoga con Jill.
Yoga con Jill: Una scena con Jill.
Fare la doccia e rinfrescarsi: <Niente>

Jill "...e avanti e indietro lentamente mantenendo 
l'equilibrio" se hai scelto di fare yoga con Jil.
Guarda le sue tette: +1 punto DIK
Guarda le sue mutandine: +1 punto DIK
Avvertirla: +1 RP Jill e -2 punti DIK

Tu "Sì, non è stata una caduta così grande" Se hai 
baciato Jill nell'episodio 4 o le hai detto che 
sei un bravo ragazzo.
Baciala: +1 RP Jill
Alzati: <Niente>

Jill "Vado a fare la doccia".
Anche io: <Niente>
Sauna con Bella: Una scena di sauna con Bella e la 
possibilità di una Scena porno.
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Isabella "è una tua scelta, ma ti sei appena 
esercitata in quei bauli" se hai scelto di unirti 
a Bella nella sauna.
Tanto sudo comunque: <Niente>
Scherzo: -1 RP Isabella

Tu "Niente...". Se almeno hai baciato Bella 
nell'episodio 3
Fai una mossa su di lei: Una Scena porno. Dirle 
che è bella durante questa scena ti darà +1 RP 
Isabella.
Andatevene: <Niente>

se hai scelto di aiutare Isabella a dipingere il 
recinto dei picchetti, a questo punto ci sarà un 
minigioco. Completalo senza mancare di guadagnare 
un render speciale. Otterrai +2 RP Isabella per 
aver aiutato Bella a dipingere la recinzione.

Isabella "Sai come fare i pancake".
Credo di sì: Una possibilità di guadagnare +1 RP 
Isabella nella prossima scelta.
Non ne ho idea: <Niente>

Tu "Penso di sì". Per la miscela di pastella, hai 
bisogno...".
Per ottenere +1 RP Isabella, scegli Uova, latte, 
zucchero, lievito in polvere e farina. Seleziona 
Fatto dopo.

Isabella "No. I pancake morbidi sono migliori".
Fai pancake soffici: -1 DIK: punto
Mescola troppo i pancake: +1 punto DIK
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Tu "Va bene"
Calore pieno: +1 RP Jill
Calore medio: +1 RP Isabella
Calore basso: +1 RP Jill

A questo punto, ci sarà un minigioco per lanciare 
i pancake.

Quando Jill ti dice che ha messo una foto su 
Rooster, controlla Rooster e clicca sul fumetto 
del discorso sul suo post. Se scegli la prima 
opzione otterrai +1 RP Isabella. Se scegli la 
seconda opzione otterrai +1 RP Maya e +1 RP Josy. 
Chiudi il telefono per continuare.

Isabella "Sì, i bibliotecari sono insegnanti in 
sostanza".
Un corso di cucina? <Nessuno>
Biblioteche 101?: <Nessuno>
Che tipo di classe? <Nessuno>

Scena: La casa delle HOT
se sei il compagno di scopate di Sage avrai una 
scena con lei.

Sage "Ehi, non ti costringerò a dire che cos'è, ma 
non lo diffonderei ulteriormente".
Confidare in Sage: <Niente>
Non dirle perché: <Niente>

Sage "Se ti fai prendere di nuovo a calci in culo, 
sai dove andare", se alla fine dell'episodio 3 
insegui Sage per restare con lei.
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Grazie: <Niente>
Scherzo: +1 RP Sage

Scena: Terreno del campus
se sei nella relazione di Josy e Maya avrai una 
scena con loro.
Tu "È una lista strana...".
Chiedi della lista: <Niente>
Chiedi di Arieth: <Niente>

Scena: Ritrovo con Josy e Maya
I ritrovi sono simili agli eventi free-roam, ma si 
concentrano sull'interazione con la ragazza o le 
ragazze.
Clicca e interagisci con l'ambiente per esplorare 
il luogo di ritrovo.
Cliccare la penna e disegnare su Josy ti darà +1 
RP Josy, non importa cosa scegli. Cliccare la 
penna e disegnare su Maya ti darà +1 RP Maya se 
scrivi qualcosa che le piace. Se scrivi qualcosa 
che non le piace, otterrai -1 RP Maya. Parole che 
piacciono a Maya: CARINA, DOLCE, BELLISSIMA, 
CUORE, BACIO, CARINA, il nome del tuo MC, TI AMO, 
SORRIDI

Clicca e interagisci con Josy e Maya. Se il tuo RP 
è abbastanza alto, Maya ti bacerà (>20 RP Maya) e 
tu toccherai le mutandine di Josy (> 10 RP Josy) 
quando le accarezzerai.
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Episodio 6 - Controllo dei 
danni
Scena: Campus

Flirtare: Flirtare può influenzare negativamente 
il tuo rapporto con Maya e Josy in seguito.
Non flirtare: <Niente>

Scena: Villa DIK
se stai giocando ai minigiochi, inizierà il 
tutorial per il primo turno del minigioco della 
villa. Segui le istruzioni per completarlo.

Scelta importante #10

Vinny "E tu sei il VP? Che stronzata".
Lotta: Pena permanente allo stato di CHICK. 
Combatterai contro Tommy. +2 punti DIK.
Non combattere: Punizione permanente allo stato 
DIK. -2 punti DIK.

se stai giocando senza minigiochi, scegli le 
seguenti opzioni per vincere il combattimento: 
Qualsiasi cosa > Pugno > Calcio > Calcio > Pugno o 
Calcio
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Scena: Evento free-roam nella 
villa dei DIK
Suggerimento! Ci sono 33 renders speciali che puoi 
ottenere in questo free-roam. 7 sono sbloccati trovando 
delle riviste. 1 è sbloccato battendo la preparazione a 
Brawler. 17 sono sbloccati usando il portatile di Rusty. 
8 sono sbloccati dalla nuova sfida Pack Quest. Se vuoi 
già sbloccare il caveau, puoi sbloccare 9 renders 
speciali aggiuntivi, se stai giocando con i minigiochi 
abilitati, o 22 renders speciali, se i minigiochi sono 
disabilitati. Il codice per aprire il caveau è 4463.
Suggerimento! Il tuo punteggio DIK sarà aggiornato e 
potresti avere un nuovo stato nella tua app Statistiche. 
Apri Rooster e reagisci ai nuovi post. Reagisci al 
cluck di Dawe con "Non so come fai Dawe, ma in 
qualche modo riesci a sembrare più piccolo 
settimana dopo settimana", ti dà +1 punto DIK e 
Tommy si accorgerà che stai facendo quello che gli 
hai detto di non fare. Reagire al cluck di Maya 
non influirà sulle tue statistiche. Reagire con 
qualsiasi cosa al chiocciare di Tybalt ti darà +1 
punto DIK.

Se stai giocando con i minigiochi abilitati, gioca 
a Shuffle e Brawler per soldi e per sbloccare un 
render speciale.
Prova la canzone per Jill con la tua chitarra, se 
possibile.

Puoi trovare i soldi in due posti della villa. Il 
primo è nel cinema dei DIKs sul tavolo. Il secondo 
posto è l'area del secondo piano cestinato con un 
tavolo capovolto davanti al mantello; i soldi sono 
sotto una sedia sul pavimento. Si possono anche 
guadagnare soldi giocando a Shuffle e Brawler.
Vai in sala da pranzo, vicino alla cucina. Parla 
con Nick.  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Clicca la porta a destra dietro Nick per entrare 
nella stanza di Jamie. Parla con Jamie.
Torna di nuovo fuori da Nick e clicca la porta a 
sinistra per entrare nella stanza di Rusty. Parla 
con Rusty.
Rusty ti mostrerà il portatile.
Mentre usi il portatile, clicca sull'icona 
Personalizza per vedere tutti gli sfondi per il 
portatile. Clicca su quelli che hanno un lucchetto 
dorato per sbloccare i render speciali. Fai 
riferimento alla sezione dei render speciali di 
questa guida per vedere come sbloccare i render 
speciali sul portatile. Quando avrai sbloccato 
tutti gli altri render speciali, l'ultimo 
lucchetto dell'ultima pagina sarà sbloccabile.
Clicca sulla Pack Quest e accetta la quest. Il tuo 
obiettivo è trovare i pulsanti nascosti nel 
vagabondaggio libero per poter sbloccare un set di 
render personalizzati. Segui la guida per trovare 
tutti i pulsanti nascosti.
Esci dal portatile. Passa sopra il naso del leone 
bianco sui dipinti dietro Rusty. Clicca il 
pulsante scintillante per sbloccare il pulsante 
nascosto chiamato "Il re bianco".
Torna alla sala da pranzo dove si trova Nick. Vai 
a sinistra per entrare in cucina. Sul pavimento, 
c'è un contenitore di cibo cinese con la parola 
"Enjoy". Fai passare il mouse sulla parola e 
clicca il pulsante nascosto chiamato "Enjoy".
Clicca la porta davanti a te per entrare nel 
corridoio fuori dalla tua stanza. Passa col mouse 
sulla maniglia a dell'ascia incastrata nella porta 
e clicca il pulsante nascosto chiamato "Here's 
Johnny"!
Entra nella tua stanza. C'è una candela su uno 
sgabello a destra mentre entri. Passa sopra lo 
stoppino della candela e clicca per trovare il 
pulsante nascosto chiamato “The wick".
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Torna indietro due volte e vai avanti di una a 
sinistra e dovresti essere nella sala principale 
della festa dove c'è un grosso cazzo dipinto sul 
muro. Fai passare la vena più grande del cazzo per 
trovare il bottone nascosto chiamato "La vena più 
grande".
Vai nel corridoio a sinistra e usa le scale per 
entrare nella stanza di Tommy. Una scena con Tommy 
suonerà.
Nella stanza di Tommy c'è un condizionatore d'aria 
montato a parete. Passa il pulsante nero su di 
esso per trovare il pulsante nascosto chiamato 
"Condizionatore d'aria".
Clicca sulla tenda di Tommy se vuoi controllare 
cosa c'è dietro. Se hai un'affinità DIK, puoi 
scegliere di flirtare.
Torna nella sala principale della festa e sali le 
scale. Clicca la porta a destra per entrare nella 
stanza di Leon. Una scena con Leon suonerà.
Nella stanza di Leon, a destra, c'è un barilotto 
con una valvola rossa. Clicca la valvola rossa per 
trovare il pulsante nascosto chiamato "Il barile 
intatto".
Vai nel ripostiglio di Derek. |E' sullo stesso 
piano che trovi Leon, John Boy e Jacob.
Parla con Derek.
Accanto a Derek c'è un trofeo su una valigia. 
Clicca sul trofeo per trovare il bottone nascosto 
chiamato "Impiegato del mese".
Entra nella stanza a destra dell'armadio di Derek 
per ottenere una scena con Elena e John Boy. Se 
scegli di guardare più da vicino otterrai +2 punti 
DIK. Se scegli di non guardare più da vicino 
otterrai -2 punti DIK.
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Sul retro della stanza di John Boy, ci sono due 
porte. Clicca quella di destra per entrare nella 
stanza di Giacobbe. Parla con Jacob.
Nella stanza di Giacobbe c'è un cuscino sul suo 
letto con sopra degli aeroplani. Clicca l'aereo di 
sinistra per trovare il pulsante nascosto chiamato 
"Il cuscino da viaggio".
Se hai fatto tutto quello che c'è sopra, è ora di 
tornare al portatile di Rusty per trovare l'ultimo 
bottone. L'orologio del laptop dovrebbe indicare 
le 7:30 AM. Se non mostra le 7:30 AM, non hai 
parlato con tutti i DIK e devi farlo prima. Clicca 
sull'orologio del laptop e troverai l'ultimo 
pulsante nascosto chiamato "7:30 AM",
Quando hai trovato tutti i pulsanti nascosti, 
clicca di nuovo sull'app Pack Quest sul portatile 
e scegli di sbloccare i render personalizzati. 
Appariranno nella tua galleria quando li sblocchi.
Torna alla sala da pranzo dove si trovano Nick e 
Tommy e clicca su Tommy per terminare l'evento 
free roam.

Scena: Palazzo DIK
Tommy "Forse tu sai già le cose che avrei dovuto 
dirti, ma voglio fare un tentativo".
Accetta: Avrai un atteggiamento positivo nei 
confronti di Tommy.
E' un po' troppo tardi per questo: Avrai un 
atteggiamento negativo nei confronti di Tommy.
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Scena: Classe di studi di 
genere
Se hai combattuto Caleb nell'episodio 5, Dany ti 
affronterà.

Dany "Ti piace far combattere gli altri, eh?”
No, non mi piace: <Niente>
A volte non hai scelta: <Niente>

Jamie "Jamie "*Bocca* Fallo e basta)”.
Chiedi scusa: -2 punti DIK.
Falla scattare: +2 punti DIK.

Jamie "Ci sentiamo dopo”
Ci vediamo: -1 punti DIK.
Ciao, Jamar: +1 punti DIK e una scena con Jamie in 
futuro sarà leggermente cambiata. 
Se ti sei scopato Jade nell'episodio 4, lei ti 
prenderà in giro.

Tu "(mi chiedo come reagirebbe se anche lei 
facesse qualcosa...".
Prendere in giro Jade: <Niente>
Non rischiare <Niente>

Ci sono due varianti al corso di studi di genere. 
Se fai parte del rapporto tra Josy e Maya, ti 
siederai con Maya durante la lezione. Se hai 
accettato l'offerta di Quinn di acquistare dal suo 
ristorante e hai un'affinità DIK, ti siederai con 
Sarah durante il corso. Se non rientri nei criteri 
di cui sopra, ti siederai con Maya durante la 
lezione.
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La guida inizierà con la variazione Maya. Salta in 
avanti se sei seduto con Saran.

Mini-gioco: Classe di studi di 
genere #4
Suggerimento! Inserisci queste risposte per 
ottenere un punteggio perfetto nel test.

Tu "I suoi genitori non volevano che andasse alla 
B&R. Volevano che andasse alla...".
W&W

Tu "E una delle sue amiche è Linda, a cui piace 
mangiare il gelato e…”.
Hamburger

Tu "Ti piace il modo in cui vorrebbe andare a...".
Parigi

Tu "Lei chiama sua madre…”.
Figa pelle e ossa

Tu "Credo che il motivo per cui non parla così 
tanto è perché ha…”.
Disturbo d'ansia sociale

Tu " Ma che strano è che dovevamo discutere di 
femminismo e in qualche modo ho finito per 
scoprire che sua madre lavora come una...".
Veterinaria

Per le domande di Maya, le risposte sono quelle 
che le hai dato nell'episodio 1 durante il tuo 
pranzo.  Se non ricordi quello che le hai detto, 
puoi imbrogliare(cheat) alle sue domande.  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Se sei nella relazione di Josy e Maya, Maya ti 
dirà che le piaci. Rispondi "Anche tu mi piaci" 
per le scene estese più avanti nell'episodio.
Se sei seduto con Sarah invece che con Maya, 
continua da qui.

Sarah "Io e te". Andiamo".
Risposta civettuola: <Niente>
Risposta normale: <Niente>

Sarah "Segui il mio esempio"
Sguardo: +1 punto DIK.
Non sbirciare -1 punto DIK.

Sarah "Torno nella mia stanza. Credo che Mel sia 
in classe, vuoi unirti?".
Fai una mossa su di lei: A Sarah piacerai e avrai 
la possibilità di sbloccare una Scena porno.
Diminuisci: A Sarah non piacerai.

Scena: La stanza di Sarah

Sarah "Haha! Allora, cosa sarà? Se seguirai Sarah 
a casa dalla lezione.
Pagala ($$$): Sblocca una Scena porno.

Prendila gratis: Se sei rimasto con Sage 
nell'episodio 4 e ti è piaciuto il culo di Sarah 
più di tutti gli HOTs durante la serata del film, 
o se hai scelto "Guardando Sarah" durante l'evento 
di free-roam dell'episodio 5 nella villa alpha nu 
omega, Sarah accetterà e farà sesso con te 
gratuitamente.

Non pagare: <Niente>
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Scena: Villa dei DIK
se stai giocando ai mini-giochi, è il momento di 
valutare il mini-gioco della villa e per la prima 
volta ottieni la libertà di fare quello che vuoi 
in quel mini-gioco. Segui la Guida alla strategia 
all'inizio della guida, se necessario.
Isabella ti chiamerà se la baci nella Biblioteca 
nell'episodio 3.

Isabella "Questo è un bene. Dovresti farlo 
seguendo i libri".
D'accordo: <Niente>
Scherzo: + RP Isabella.

Isabella "(E' così dolce a chiedere…)”. Se non hai 
ancora fatto niente di sessuale con Isabella
Accettare: Isabella verrà ad aiutarti a pulire e 
tu sarai in un percorso romantico con lei.
Rifiuta: Isabella non verrà ad aiutarti a pulire e 
tu non sarai in un percorso romantico con lei.

Scena: Casa dei Caldi

Tu "(Cosa vorresti sentire in una situazione come 
questa?)
Che liberazione: - RP Sage.
Tu meriti di meglio: - RP Sage.
Se vuoi parlare, ti ascolto: + RP Sage.
Non dire niente: <Niente>.
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Sage "Lancia il dado, fighetta".
Si va avanti: <Niente>
Ottenere la chiusura: <Niente>

Sage "Grazie per il semi-ascolto”.
Baciala: <Niente>
Di' buonanotte <Niente>

Scena: Villa dei DIK
Quinn "Hmppt...".
Aiutala: Quinn accetterà se te la sei scopata in 
cima al tetto nell'episodio 4 e hai un'affinità 
DIK. Non puoi essere nella relazione di Josy e 
Maya perché questo funzioni. Aiutare Quinn aprirà 
una Scena porno con lei.
Lasciala andare: <Niente>

Scena: Classe di matematica

Tu “ci penso io".
Sbirciare +1 punto DIK. Se hai più di 14 RP Josy e 
sei in Josy e Maya
rapporto si otterrà una scena diversa.
Non sbirciare: -1 punto DIK.
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Josy "Lezione imparata".
Fai un complimento a Josy: + RP Josy.
Non farle i complimenti: <Niente>

Mini-gioco: Classe di 
matematica #5

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

Domanda 1: C

Domanda 2: B

Domanda 3: A

Domanda 4: D

Domanda 5: B

Domanda 6: C

Domanda 7: D

Domanda 8: A

Domanda 9: B

Domanda 10: B
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Scena: Caffetteria

Tu "(Come ha detto Sage, Quinn non è il tipo che 
parla di sentimenti".
Pranza con Maya & Josy: Avrai una scena del pranzo 
con Maya & Josy e la possibilità di farti aiutare 
a pulire la tua stanza.
Pranza con Sage & Quinn: Avrai una scena del 
pranza con Sage & Quinne una migliore relazione 
con gli HOTs.

Sage "A questo punto l'ho indossata più di te". Se 
scegli di pranzare con Sage & Quinn e sei l'amico 
di scopata di Sage.
D'accordo: <Niente>
Scherzo: <Niente>
Becky "Ehi, mi ricordo di te” se hai scelto di 
pranzare con Josy e Maya.
Ricordati di lei. <Niente>
Fai finta di no: + RP Maya.
se hai flirtato con Becky all'inizio dell'episodio 
otterrai - RP Maya e - RP Josy.

Becky "Le sorellanze sono come l'anno scorso. 
Letteralmente!!”
Prendila in giro: +1 punto DIK.
Non prenderla in giro: -1 punto DIK.
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Se hai scelto di pranzare con Josy e Maya e fai 
parte della loro relazione, si offriranno di 
venire ad aiutarti a pulire la tua stanza. Se 
Bella viene ad aiutarti, rifiuterai l'aiuto di 
Josy e Maya.

Scena: Auditorium

Jill ti chiamerà se le piaci molto. Per piacerle, 
devi averle detto che sei un bravo ragazzo al tuo 
appuntamento nell'episodio 4 o aver fatto colpo su 
Bella, così ti ha raccomandato a Jill 
nell'episodio 3. Nell'episodio 5 hai pomiciato con 
lei sul divano di Bella. Devi aver fatto almeno 
una delle seguenti cose: Hai baciato Jill almeno 
una volta nell'episodio 4 o hai un'affinità con 
CHICK. Da qui in poi, questo si chiamerà "Piaci a 
Jill".

Jill "Ti è piaciuta davvero la canzone che ho 
suonato?”
Sì: <Niente>
No: <Niente>

Jill "Non sono sicuro che sia così" o "Sì, forse 
hai ragione".
Sguardo: +1 punto DIK e - RP Jill.
Non sbirciare: -1 punto DIK.

Tu "In qualsiasi momento”
Scegli una canzone diversa: Scegliete quello che 
pensate delle canzoni.
Entrambe le canzoni sono belle: Scegli cosa pensi 
delle canzoni.
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Scena: Villa dei DIK
se stai giocando ai minigiochi, è il momento di 
valutare di nuovo il minigioco della villa. Se 
necessario, seguite la guida strategica all'inizio 
della guida.
Questa parte successiva ha tre percorsi 
alternativi, a seconda che qualcuno venga ad 
aiutarvi a pulire la vostra stanza. Il primo 
percorso è che nessuno viene ad aiutarvi, il 
secondo percorso è che Josy e Maya vengono ad 
aiutarvi e il terzo percorso è che Isabella viene 
ad aiutarvi. Tutti e tre i percorsi includono un 
minigioco di pittura che può farti guadagnare dei 
renders speciali. Solo il percorso di Isabella ha 
delle scelte. Se non sei sul percorso di Isabella, 
puoi saltare in avanti.

Isabella "È anche peggio di come l'hai descritto".
Dare una sbirciatina: +1 punto DIK.
Non sbirciare: -1 punto DIK.

Se siete sul percorso di Isabella, godetevi la 
Scena porno.

Scena: Biblioteca
Isabella "Ora, se non c'è altro, ho del lavoro da 
fare". Se hai ottenuto la Scena porno di Isabella.
Accarezzale la mano: + RP Isabella.
Andatevene: <Niente>

Alla domanda su cosa studiare, scegliete quello 
che vi piace. Dovrete studiare entrambi i 
percorsi, in modo da non perdere alcun contenuto. 
Le scelte durante lo studio della matematica non 
influiscono sul punteggio.
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Scena: Evento free-roam in 
biblioteca
Suggerimento! C'è un rendering speciale che si può 
ottenere in questo free-roam. Si sblocca battendo la 
preparazione a Brawler. Se non hai ancora aperto il 
Vault, puoi farlo usando il codice 4463.
Suggerimento! Il tuo punteggio DIK sarà aggiornato e 
potresti avere un nuovo stato nella tua app Stats.
Apri Rooster e reagisci ai nuovi post. Le tue 
risposte non influiscono sulle tue statistiche.
Apri Swyper se vuoi chattare con Catrin, se non ti 
ha ancora rifiutato, lo farà ora.
C'è una nuova ragazza di nome Micha che è 
disponibile se in passato hai chattato con Ida. La 
sua conversazione è solo per divertimento.
Apri l'applicazione Contatti e chatta con tuo 
padre se vuoi.
Clicca sul libro di Jill. Se le piaci, puoi 
scrivere un biglietto per lei.

Chiama Derek per avere una scena con Isabella. 
Dille che ti dispiace di avere + RP Isabella. Se 
dici che lei è troppo dura, otterrai: - RP 
Isabella.
Puoi parlare con Karen e Sally se vuoi. Magnar è 
in biblioteca, se stai giocando con i minigiochi 
abilitati, puoi comprare delle abilità da lui.

Parla con Isabella. Se scherzi con lei, otterrai - 
RP isabella, solo se hai un'affinità DIK.
Parlate con Josy & Jill.
Parlate con Maya. Se sei nella relazione di Josy e 
Maya, puoi flirtare con Maya per ottenere + RP 
Maya. Rispondete a ciò che provate quando vi 
chiede se osereste fare sesso in pubblico in 
biblioteca. Se scegli di andare più in alto con la 
mano, otterrai + RP Maya.  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Parla con Sage. Sbirciare le sue tette ti darà +1 
punto DIK. Se non sbirciate otterrete -1 punto 
DIK.
Parlate con Wendy. Puoi accettare di aiutarla con 
Derek oppure no. Se accetti di aiutarla, potrai 
sbloccare una scena con Derek più tardi.

Accanto alla reception, c'è un carrello per i 
libri. Dopo aver parlato con Isabella, clicca sul 
carrello dei libri per iniziare una ricerca 
nascosta. Il vostro compito è quello di trovare 
cinque pulsanti nascosti sugli scaffali della 
biblioteca.
I posizionamenti dei pulsanti sono randomizzati, 
ma qui ci sono le posizioni in cui i pulsanti 
possono apparire. Vi informiamo che il 
posizionamento dei pulsanti potrebbe essere uno 
qualsiasi dei cinque pulsanti disponibili.

Posizionamento dei pulsanti della biblioteca
Due possibili pulsanti si trovano sugli scaffali 
accanto a Josy e Jill.
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Un pulsante può apparire dietro Maya.

Un pulsante può essere visualizzato da Wendy.
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Un pulsante può apparire vicino a Sage.

Un pulsante può apparire dietro Isabella.
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Due pulsanti possono apparire sui ripiani tra 
Isabella e Magnar.

Un pulsante può apparire dietro Magnar
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Due pulsanti possono apparire nel punto di 
partenza, accanto al carrello dei libri.

 
Dopo aver completato il mini-gioco ne otterrete $2 
per la villa se state giocando ai mini-giochi. Se 
non stai giocando ai mini-giochi, il gioco si 
ricorderà che hai completato la missione.
Terminate l'evento di free-roam tornando al vostro 
tavolo e cliccando sulla vostra giacca.

Scena: Dungeons e Gremlins
Questa volta, Dungeons and Gremlins offrirà più 
varietà e cinque diversi finali a seconda delle 
vostre scelte. Ci sono 10 scene lascive che potete 
sbloccare mentre giocate e non potete sbloccare tutto 
con un solo playthrough. Vedi come sbloccare le scene 
nella sezione Scene oscene di questa guida.
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L'unica scelta che influisce sulle tue statistiche in 
Dungeons and Gremlins è quando parli con Cathy a 
Portia. Dalle un cinque basso e otterrai + RP Maya e 
+ RP Jill. La seguente sezione della guida vi guiderà 
su come ottenere i cinque diversi finali in Dungeons 
and Gremlins.
Finale 1 - Sei morto
Questo finale non ha bisogno di molte spiegazioni. 
Basta scegliere troppe scelte sbagliate e nave il tuo 
personaggio DIK nel gioco per ottenere questo finale. 
Se fai il DIK durante la battaglia finale con la 
Regina di Ghiaccio, otterrai un brutto finale 
leggermente diverso.
Finale 2 - Regina di ghiaccio buon fine
Per ottenere questo finale, prima parla con Cathy a 
Portia. Scegliete "Parla con il mercante > le passo 
dei soldi". Lei vi racconterà di un cristallo. Andate 
alla taverna di Portia e scoprite quale ladro dice la 
verità, se avete bisogno di aiuto per farlo, 
controllate la sezione sotto i finali. Quando 
arrivate nel castello della Regina di Ghiaccio, 
ispezionate la porticina accanto alla porta reale. 
Inserisci il codice per entrare nella stanza segreta. 
Prendi la bacchetta. Inizia la battaglia con la 
regina di ghiaccio e usa la bacchetta per sbloccare 
questo finale.
Finale 3 - Fine normale della regina di ghiaccio
Ci sono due modi per ottenere questo finale. Un modo 
richiede l'acquisto del vaso d'argilla di Camila o 
della stanza segreta nel castello della Regina del 
Ghiaccio. Acquistarla da Camila è il modo più 
semplice per farlo. Andate alla taverna di Portia e 
scoprite quale ladro sta dicendo la verità, se avete 
bisogno di aiuto per farlo, controllate la sezione 
sotto i finali. Quando arrivate nel castello della 
Regina di Ghiaccio, ispezionate la porticina accanto 
alla porta reale. Inserisci il codice per entrare 
nella stanza segreta. Prendete la bacchetta se volete 
completare il finale usando la bacchetta o riempite 
il vaso con l'acido per l'altra variante. Iniziate la 
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battaglia con la regina di ghiaccio e usate la 
bacchetta o gettate la pentola piena di acido contro 
di lei per sbloccare questo finale.
Finale 4 - Regina del Ghiaccio Male Fine
Questo finale richiede diversi passaggi. A Portia, 
comprate una mela da Cathy. Andate alla taverna di 
Portia e scoprite quale ladro sta dicendo la verità, 
se avete bisogno di aiuto per farlo, controllate la 
sezione sotto i finali. Parlate con Jade, la ragazza 
del bar, e incantatela per avere un boccale di 
idromele in omaggio. Compra una pentola per 60 
argenti da Camila. Non scambiare la chitarra con una 
spada. Quando arrivate nel castello della Regina del 
Ghiaccio, ispezionate la porticina accanto alla porta 
reale. Inserisci il codice per entrare nella stanza 
segreta. Usa la bacchetta magica sulla mela per 
trasformarla in una mela d'oro. Entrate nella sala 
reale e inginocchiatevi davanti alla Regina di 
Ghiaccio. Chiedete alla Regina di Ghiaccio del glifo 
sulla porta della sala reale. Datele la pentola, 
datele la mela d'oro, datele l'idromele e suonatele 
una canzone con la vostra chitarra. Dille "Non ho più 
niente" e il finale si aprirà.
Finale 5 - Nadia Fine
Andate alla taverna di Portia e scoprite quale ladro 
sta dicendo la verità, se avete bisogno di aiuto per 
farlo, controllate la sezione sotto i finali. Compra 
un vaso per 60 argenti da Camila. Comprate dei 
lucchetti da Riona, il fabbro. Quando arrivate nel 
castello della Regina del Ghiaccio, ispezionate la 
porticina accanto alla porta reale. Inserisci il 
codice per entrare nella stanza segreta. Prendete la 
bacchetta magica e riempite la pentola con l'acido 
della piscina. Vai di sopra e versa l'acido sulla 
serratura per entrare nella stanza di Nadia. Parla 
con Sage e cerca di salvarla. Scegliere la serratura 
con i vostri lockpicks, versare l'acido su di esso, e 
infine utilizzare la bacchetta su di esso. La 
serratura si romperà e si otterrà il finale finale di 
Dungeons and Gremlins.
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Come capire quale ladro dice la verità.
Per prima cosa, devi parlare con Maya al banco 
della frutta e chiederle cosa ha imparato.
Proprio come ti dice Maya, due dei ladri mentono 
sempre e uno di loro dice sempre la verità. Ogni 
volta che si gioca a Dungeons and Gremlins, il 
ladro che dice la verità è randomizzato. Per 
scoprire rapidamente chi dice la verità, parlate 
con la cameriera del bar.
Chiedile se bevono molto. Se lei ti risponde:

"Stasera sono tutti sobri, di sicuro." > Dawe dice 
la verità.

"Hanno bevuto tutti due boccali di idromele". > 
Anthony dice la verità.

"Sono dei gran bevitori, tutti e tre." > Alex dice 
la verità.

Scena: La casa dei senior
Vecchia donna "Allora sei più intelligente di mio 
figlio".
Basta dire qualcosa: <Niente>
Prendi la sua mano: -2 punti DIK.
se stai giocando ai minigiochi, dopo questa scena 
ne riceverai 53 per la villa.
se sei nella relazione di Josy e Maya avrai una 
Scena porno dopo questa scena. Buon divertimento!
Suggerimento! Ci sono due varianti di questa Scena 
porno. La prima richiede di ottenere la Scena porno 
di Maya nell'episodio 3 (Maya centric route), la 
seconda richiede di saltare la Scena porno di Maya 
nell'episodio 3 e di ottenere la Scena porno di Josy 
nell'episodio 2 (Josy centric route).
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Scena: Classe di inglese
Derek "Passo". Se non sei nella relazione di Josy 
e Maya
Fallo + punto DIK. A Lily piaci di più.
Passa: - Punto DIK.

Mini-gioco: Classe di inglese 
#5
Suggerimento! Inserisci queste parole per ottenere 
un punteggio perfetto nel test.

Parole di tre lettere:

den doe dog ego end eon gel god led leg log nod 
nog old one

Quattro parole di quattro lettere:

done gold gone lend loge lone long node noel ogle

Cinque parole di cinque lettere:

lodge longe ogled olden

Sei parole di sei lettere:

dongle golden longed
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Scena: Campus
Jade "...forse 20". Se ti sei scopato Jade 
nell'episodio 4.
Accetta: Sblocca una Scena porno.
Rifiuta Jade: Rifiuta Jade.

Scena: Casa
Se hai desiderato dei soldi nella chat telefonica 
dell'episodio 5 con tuo padre, riceverai $$.

Scena: Villa dei DIK
Rusty "Mi assicurerò di pagare Stanley al più 
presto". Se hai vinto la Settimana Infernale
Accetta il premio: Otterrai un pass VP. per The 
Pink Rose.
Usa i soldi per la villa: Se giochi ai minigiochi, 
ottieni $10 per la villa. Se non stai giocando ai 
minigiochi, questa scelta sarà ricordata. Se Derek 
ha vinto la Settimana d'Inferno, riceverai $10 
dollari per la villa.

Scena: Evento free-roam nella 
villa dei DIK
Suggerimento! Ci sono 8 renders speciali che puoi 
ottenere in questo albero. 7 sono sbloccati 
trovando delle riviste. 1 si sblocca battendo la 
preparazione a Brawler. Se vuoi sbloccare il 
caveau, aprilo ora. Il codice per aprire il caveau 
è 4463.
Suggerimento! Il tuo punteggio DIK sarà aggiornato 
e potresti avere un nuovo stato nella tua app 
Stats.
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Apri Rooster e reagisci al chiocciare di Derek.
se stai giocando con i minigiochi abilitati, gioca 
a Shuffle e Brawler per soldi e per sbloccare un 
render speciale.
Apri l'app Contatti e chatta con quelli 
disponibili.
se sei il compagno di scopate di Sage, chiama 
Sage. Se non sei il suo compagno di scopate, 
chiamala solo se non hai intenzione di uscire con 
Jill o sarai costretto a scegliere chi deludere.
Chiama Josy se sei nella relazione di Josy e Maya.
Vai nella stanza di Nick, è al secondo piano sopra 
la cucina. Parla con Nick.
Vai nella stanza di Jacob e parla con Jacob. Lui 
si offrirà di disegnare ragazze per te. Puoi 
ordinare quelle che ti servono. Quando queste 
opere d'arte saranno sbloccate, saranno 
disponibili in tutti i playthrough.
Vai nella stanza di Jamie. Parla con Jamie.
Vai nella stanza di Derek e leggi la lista di 
Derek.
Vai nella stanza principale della festa e parla 
con Rusty.
Clicca sulla lavagna accanto a Rusty per terminare 
l'evento free roam.
Quando l'evento di free roam finisce, se stai 
giocando ai minigiochi, inizierà un altro round 
del minigioco della villa.
Se piaci a Jill, lei si presenterà chiedendoti di 
uscire per una data di compleanno. Se hai detto a 
Sage che verrai ad aiutarla, dovrai scegliere a 
chi aderire. Se non aiuti Sage quando hai promesso 
di farlo, ottieni -2 RP Sage e +2 RP Jill. Se 
scegli Sage invece di Jill ottieni +2 RP Sage e -2 
RP Jill.  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se non devi scegliere tra Jill e Sage e uscire con 
Jill, otterrai +2 RP Jill, se non devi scegliere 
tra Jill e Sage e andare ad aiutare Sage, otterrai 
+2 RP Sage.
Se non aiuti Sage o non esci con Jill, Leon ti 
chiederà di unirti a lui per una corsa.

Scena: Incontro con Sage

Clicca e interagisci con l'ambiente per esplorare 
il luogo di ritrovo.
Clicca sul suo cassetto per una breve scena.
Clicca la freccia sul retro per andare in cucina.
In cucina, prepara il tè alla Saje cliccando sui 
fornelli. Clicca sul frigorifero per prendere i 
suoi würstel di manzo congelati. Clicca la 
credenza per prendere la sua medicina. Clicca un 
punto diverso sulla credenza per prendere le 
salviettine per bambini. Torna a Sage.
Dai a Sage gli articoli che hai preso per lei. 
Ogni volta che le dai la sterna ti fa guadagnare 
+1 RP Sage. Quando le dai la medicina, se fai una 
battuta, ottieni - RP Sage.
Termina il ritrovo cliccando su Sage e 
selezionando "Termina il ritrovo".
Se sei il compagno di scopate di Sage, otterrai 
una scena in più con lei.
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Scena: Appuntamento con Jills
Jill "Fai due di vaniglia. E un po' di panna 
montata sulla mia".
Paga ($$): + RP Jill.
Non pagare: <Niente>

Jill "Prendimi?
Peek: - RP Jill e + punto DIK.
Non sbirciare: - Punto DIK.

Jill "No! Haha!".
Falle un complimento: + RP Jill,
Non farle i complimenti: <Niente>

Scena: Incontro con Jill
Clicca e interagisci con l'ambiente per esplorare 
il luogo di ritrovo.
Apri il tuo telefono e controlla il post di Jill 
su Rooster.
Clicca sul cestino per una scena.
Clicca la tua giacca per una scena.
Clicca Jill e parla con lei. Se hai scritto una 
nota nel suo libro durante il free roam event 
della biblioteca, lei la commenterà e tu otterrai 
+ RP Jill.
Accarezza Jill se vuoi.
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Clicca sul tuo personaggio per terminare il 
ritrovo.

Puoi incolpare Derek per aver avviato il sistema 
di irrigazione o accettare la colpa insieme a lui.

Scena: Villa dei DIK
Derek "Sì. Sono strano a dire che mi manca?".
Manca anche a me: + RP Derek,
Non mi manca: - RP Derek.

Scelta importante #11
Tommy "Ecco il tuo documento falso. L'ho fatto io 
stesso"
Prendi il documento falso: +2 punti DIK.
Resta a casa: -2 punti DIK.

Questa scelta maggiore è la prima scelta maggiore 
che potrebbe ribaltarti sul DIK o sul lato CHICK 
della scala della scelta maggiore. se questo 
accade, otterrai un'affinità permanente che 
rimarrà con te per il resto del gioco. Sarai 
bloccato su una scala che rappresenta il DIK o il 
lato CHICK della scala e guadagnerai punti DIK 
solo all'interno di quella parte della scala. Il 
tuo personaggio che raggiunge un'affinità 
permanente suggella l'accordo su come l'hai 
plasmato. Le scelte saranno comunque importanti, 
anche se l'affinità è bloccata.
Se non hai scelto di prendere il documento falso, 
goditi la fine dell'aggiornamento.
La restante sezione della guida serve se hai 
accettato il documento falso.
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Scena: Il bar di MacAllen

Sandy "Compleanno ragazzo?”
Verità: - Punto DIK.
Mentire: + punto DIK.

Nicole "Vuoi posare per una foto con me? Se ci sei 
riuscito su di lei su Swyper negli episodi 4 e 5.
Certo: Avrai l'opportunità di una Scena porno.
No, grazie: <Niente>

Suggerimento! Ci sono 6 renders speciali che puoi 
ottenere in questo free-roam. Tutti vengono 
sbloccati trovando delle riviste.

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

Apri Rooster e leggi il cluck di Tommiy.

Vai a sinistra e clicca su Cathy e Jade per una 
breve scena.

Vai a destra e parla con Tommy.

Vai al bar e clicca sul barista per terminare 
l'evento free roam.
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Scena: Il bar di MacAllen
Tu "(Parlando di tette grosse... Whoa)” Se non sei 
uscito con Jill
Guarda più da vicino: + punto DIK.
Non guardare: - Punto DIK.

Tu "(Whoa... Quella è la ragazza su Swyper)” com'è 
che si chiama?)" se hai avuto successo con Nora su 
Swyper e non hai avuto un appuntamento con Jill.
Nova: <Niente>
Nora: <Niente> (Scelta corretta)
Nina: <Niente>

Tu "(Dovrei provarci?)” Se hai avuto successo con 
Nora su Swyper e non hai avuto un appuntamento con 
Jill.
Provaci: Sblocca una scena porno.
Non provarci: <Niente>

se sei uscito con Jill, non puoi sbloccare la 
Scena porno con Nicole e Sandy.

Se hai degli scatti per Nicole e Sandy ci sarà un 
minigioco da bere per questo. Dì loro "Sì" se vuoi 
unirti a loro per una cosa a tre.
Godetevi il finale dell'episodio 6.
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Render speciali - Tutte le 
location
Ci sono molti render 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 mini-giochi. Per te, questi 
render speciali vengono sbloccati usando l'app 
Vault sul tuo telefono.

Episodio 5

Render speciale #1 - 
Jill #1
Durante il primo evento 
free-roam, nella stanza 
in cui si inizia. Vai a 
sinistra e prendi il 
render vicino alla 
sedia.

Render speciale #2 - 
Riona #1
Durante il primo evento 
free-roam, nella stanza 
si trova la tuta. È 
sullo scaffale a 
sinistra.

Render speciale #3 - 
Jill #2
Durante il primo evento 
free-roam, nella stanza 
si trova la tuta. è 
sotto la sedia a destra.
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Render speciale #4 - 
Riona #2
Durante il primo evento 
di ruggito libero, nel 
bagno con gli HOTs. È 
sul lavandino a destra.

Render speciale #5 - Jill #3
Durante la prima 
manifestazione di 
ruggito libero, nel 
corridoio che porta al 
balcone dove hai parlato 
con Riona. È sul tavolo 
alla tua sinistra, 
dietro i libri.

Render speciale #6 - Riona #3
Durante il primo evento di roarn libero, nella 
stanza di Tybalt. È sul divano.
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Render speciale #7 - 
Jill #4
Durante il primo evento 
free-roam, nella stanza 
di Tybalt. È in cima ai 
cassetti a sinistra

Render speciale #8 - 
Riona #4
Durante il primo evento 
free roarn, nel bagno di 
Tybalt. È sul lavandino.

Render speciale #9 -Jill 
#5
Durante il primo evento 
free-roam, nel bagno al 
piano terra. È sul 
lavandino.

Render speciale #10 - 
Riona #5
Durante il primo 
vagabondaggio libero, 
nella cucina al piano 
terra. Prendi lo 
straccio dalla stanza 
dall'altra parte della 
cucina, vicino al bar. 
Lo straccio è su uno 
scaffale. Blocca il 
gabinetto vicino alla 
guardia. Entra in cucina 
e prendi l'intonaco speciale. È sul bancone.
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Render speciale #11 -
Riona #7 
Durante il primo evento 
free-roam, nella stanza 
chiusa a chiave al piano 
terra. Parla con Camila 
e poi vai nel corridoio 
del pianterreno dove due uomini stanno 
chiacchierando. Mona uscirà da una stanza. Entra 
nella stanza e afferra il render speciale dal 
mantello.

Render speciale #12 - 
Jill #8
Durante la prima 
manifestazione free-
roam, nel primo 
corridoio all'ultimo 
piano. È sul pavimento.

Render speciale #13 -
Riona #8
Durante il primo evento 
free-roam, nella sala 
conferenze all'ultimo 
piano. È sul tavolo.

Render speciale #14 - 
Jill #9
Durante il primo evento 
free-roam, nella sala conferenze all'ultimo piano. 
È sugli scaffali.
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Render speciale #15 - 
Riona #9
Durante il primo evento 
free-roam, nella sala 
con il pianoforte Jills 
all'ultimo piano. E' sul 
pavimento sotto 
l'orologio.

Render speciale #16 - 
Maya#1
Durante il primo evento 
free-roam, nella sala 
con il pianoforte di 
Jill all'ultimo piano. 
Suona le prime nove note 
di Fur Elise al 
pianoforte di Jill. Le 
note si illumineranno 
quando le inserisci 
nell'ordine corretto.

Render speciale #17 - 
Maya #2
Durante il primo evento 
free-roam, nella prima 
stanza a sinistra del 
secondo corridoio 
all'ultimo piano. È 
sulla scrivania.
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Render speciale #18 - 
Maya #3
Durante il primo evento 
free-roam, nella 
biblioteca all'ultimo 
piano. È sullo scaffale 
a destra.

Render speciale #19 - Misto #1
(Mini-gioco)
Durante la prima gara di free-roam, vinci contro i 
preparativi giocando a 
Brawler. 

Render speciale #20 - 
Misto #2 (Mini-gioco)
Durante il secondo free-
roam, a casa di 
Isabella, vincete contro 
i preparativi giocando a 
Brawler.

Render speciale #21 - Jill #7
Durante il secondo evento free-roam, fuori dalla 
camera da letto di 
Bella. E' sul pavimento 
sotto una lampada. In 
alternativa, puoi 
prenderla anche durante 
il terzo free-roam.

Render speciale #22 - 
Jill #6
Durante il secondo free-
roam, dietro il divano. È 
sullo scaffale. In alternativa, puoi prenderlo 
anche durante il terzo free-roam.
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Render speciale #23 - 
Riona #6
Durante la seconda 
manifestazione di 
scroscio libero, in cima 
alle scale. È sulla 
scrivania. In 
alternativa, puoi 
prenderlo anche durante 
il terzo free-roam.

Render speciale #24 - 
Maya #7
Durante la terza 
manifestazione di free-
roam, nel corridoio del 
piano superiore. E' sul 
pavimento, vicino 
all'armadietto.

Render speciale #25 - 
Maya #8
Durante il terzo evento 
free-roam, nel garage 
vicino alla piscina. E' 
in cima al cestino.

Render speciale #26 - 
Maya #9
Durante il terzo evento 
free-roam, in cucina. è 
sul mobile.
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Render speciale #27 - 
Maya #2
Se ti sei perso il suo 
rendering speciale 
durante il primo evento 
free-roam, puoi 
ottenerlo durante il 
terzo evento free-roam, 
nel salotto. È sul 
tavolo.

Render speciale #28 - 
Maya #3
Durante il terzo evento 
free-roam, nello studio. 
È sotto un cuscino.

Render speciale #29 - 
Maya #4
Durante il terzo evento 
free-roam, nello studio. 
E' sullo scaffale.

Render speciale #30 - 
Maya #5
Durante il terzo evento 
free-roam, nel bagno. E' 
in cima ad un 
armadietto.
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Render speciale #31 - 
Maya #6
Durante il terzo evento 
free-roam, nella sala da 
pranzo. E' sul 
pavimento, vicino al 
sipario.

Render speciale #32 - 
Misto #3 (Mini-gioco)
Durante la terza prova di free-roam, a casa di 
Isabella, vinci contro la preparazione giocando a 
Brawler.

Render speciale #33 - Misto #4 (Mini-gioco)
Durante il terzo evento free-roam, a casa di 
Isabella. Clicca i barattoli di vernice vicino 
alla piscina e aiutala a dipingere la staccionata. 
Più avanti nella puntata c'è un minigioco. 
Completa il minigioco senza mancare un solo 
momento per sbloccare il render speciale.

Sbloccare il Vault episodio 5
Il terzo evento free-roam è l'ultimo free-roam 
dove puoi sbloccare il caveau per l'episodio 5. Se 
stai giocando senza i minigiochi abilitati, devi 
sbloccare i renders rimanenti ormai. Il codice per 
il vault è 4226.

Render speciale #34 - Misto #5 (Mini-gioco)
Completa il minigioco di capovolgimento delle 
frittelle, capovolgendo con successo almeno 4 
frittelle, per sbloccare questo render.
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Episodio 6

Render speciale #1 - Isabella #1 (Mini-gioco)
Durante la prima gara di ruggito libero, vincete 
contro il preparatore giocando a Brawler.

Render speciale #2 - 
Isabella #2
Durante il primo evento 
free-roam, è sullo 
scaffale nella sezione 
centrale della tua 
stanza.

Render speciale #3 e #4 - Quinn #1 e Isabella #3
Durante il primo evento free-roam, sul pavimento 
tra i libri nella parte sinistra della tua stanza.
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Render speciale #5 - 
Quinn #4
Durante il primo evento 
free-roam, sul pavimento 
della stanza di Derek.

Render speciale #6 - 
Quinn #5
Durante il primo evento 
free-roam, nel bagno 
accanto alla stanza di 
Derek.

Render speciale #7 - Quinn #8
Durante il primo evento free-roam, nella sala da 
pranzo accanto a Nick.
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Render speciale #8 - 
Quinn #9
Durante il primo evento 
di ruggito libero, nella 
stanza di Nick.

Render speciali #9-16 
Render personalizzati #1-8
Durante il primo evento free-roam, parla con Rusty 
e accedi al portatile del Dik. Clicca su Pack 
Quest e inizia la ricerca. Il tuo obiettivo è 
trovare 10 pulsanti nascosti nell'evento free-
roam. Controlla il walkthrough per l'episodio 6 
per una descrizione di come trovare ogni pulsante. 
Sblocca i renders quando consegni la quest sul 
portatile.

Rendering speciali #17-33 Rendering misti #1-17 
(Beach render set)
Il set di rendering della spiaggia viene sbloccato 
aprendo l'applicazione Personalizza sul portatile 
del DIK e cliccando sulla serratura dorata di ogni 
rendering. Per poter sbloccare i render, devono 
essere soddisfatti alcuni requisiti. Ecco una 
lista di tutti i requisiti per sbloccare i render. 
I requisiti devono essere attivi quando si cerca 
di sbloccare il render.
Isabella: Ha ottenuto la sua Scena porno 
nell'episodio 5.
Cathy: Ha ottenuto la sua Scena porno 
nell'episodio 5.
Jade: Ha avuto la sua Scena porno nell'episodio 4.
Jill: Devi piacere a Jill.
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Josy: Sii parte della relazione tra Josy e Maya.
Camila: Ha avuto la sua Scena porno nell'episodio 
5.
Maya: Sii parte della relazione tra Josy e Maya.
Sarah & Melanie: Hanno avuto la loro Scena porno 
nell'episodio 5.
Heather: Ho la Scena porno di Saran e Melanie 
nell'episodio 5.
Sage: Sii il compagno di scopate di Sage.
Sally: Sculacciato Sally durante Dungeons and 
Gremlins nell'episodio 3.
Quinn: Ha avuto la sua Scena porno nell'episodio 
4.
Riona: Ha avuto la sua Scena porno nell'episodio 
5.
Lily: Ha avuto la sua Scena porno nell'episodio 5.
Envy: Ha avuto successo con Envy/Nicole su Swyper.
Mona: Ho la Scena porno di Camila e Mona 
nell'episodio 3.
Ragazze principali: Sblocca ogni altro render da 
spiaggia per questa da sbloccare.

Render speciale #34 - Isabella #4 (Mini-gioco)
Passa il corso di studi di genere con un punteggio 
di almeno il 90%. Vedi la sezione episodio 6 di 
questo walkthrough per le risposte al test. Puoi 
anche ottenere questo rendering speciale giocando 
ai minigiochi e scegliendo di scoparti Sarah. Si 
sbloccherà dopo la sua Scena porno.
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Rendering speciale #35 - Quinn #2 (Mini-gioco)
Passa la classe di matematica con un punteggio di 
almeno il 90%. Vedi la sezione episodio 6 di 
questo walkthrough per le risposte al test.

Render speciale #36 e #37 - Isabella #5 e #6 
(Mini-gioco)
Batti il minigioco del quadro quando pulisci la 
tua stanza. Se completi tutti e quattro i percorsi
senza fallire, sbloccerete entrambi i renders 
speciali. Sbloccerai Isabella #5 anche se perdi.

Render speciale #38 - Quinn #3 (Mini-gioco)
Durante il free-roam nella biblioteca, vinci 
contro la preparazione giocando a Brawler.

Render speciale #39 - Isabella #8
Durante Dungeons e Gremlins, aiuta Sally a 
liberarsi nel seminterrato della fortezza della 
Regina di Ghiaccio. Il forziere che apre contiene 
un'intonaco speciale.

Render speciale #40 - Quinn #6 (Mini-gioco)
Supera la classe di inglese con un punteggio di 
almeno il 90%. Vedi la sezione episodio 6 di 
questo walkthrough per le risposte al test.

Rendering speciale #41 - Isabella #7 (Mini-gioco)
Durante il secondo free-roam nella villa del DIK, 
vincere contro i preparativi giocando a Brawler.
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Render speciale #42 - 
Isabella #9
Durante il secondo 
evento free-roam nella 
villa del DIK, è accanto 
alle tue scatole nella 
tua stanza.

Render speciale #43 e 
#44 - Envy #2 e #14
Durante il secondo 
evento di ruggito libero 
nella villa del DIK, 
sotto il divano nella 
sala principale della 
festa.

Render speciale #45 e 
#46 - Envy #1 e #13
Durante il secondo evento free-roam nella villa 
del DIK, sul tavolo del bar nella sala principale 
della festa.
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Render speciale #47 e 
#48 - Envy #3 e #15
Durante il secondo 
evento free-roam nella 
villa del DIk, al piano 
accanto a Nick, nella 
sua stanza.

Render speciale #49 e # 
50 - Envy #4 e #16
Durante l'evento del bar 
free-roam, al piano 
accanto a Sandy.

Render speciale #51 e #52 - Envy #5 e #17
Durante l'evento del bar free-roam, dietro il 
barista.  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Render speciale #53 e # 54 - Envy #6 e #18
Durante l'evento del bar free-roam, sul tavolo 
accanto a Tommy.

Render speciale #55 - #58 - Envy #7, #8, #19 e #20 
(Mini-gioco)
Durante l'evento del bar free-roam, batti il mini 
gioco del tiro senza mancare di sbloccare quattro 
renders speciali. Se fallisci al massimo due 
volte, sblocchi i numeri 7 e 19.

Sblocco del Vault episodio 6
A seconda delle tue scelte, il terzo evento free-
roam è probabilmente l'ultimo free-roam in cui 
puoi sbloccare il caveau per l'episodio 6. Se stai 
giocando senza i minigiochi abilitati, devi 
sbloccare i renders rimanenti a questo punto. Il 
codice per il vault è 4463.
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Scene porno - Come sbloccarle
Episodio 5

Riona
Questa Scena 
porno viene 
sbloccata 
confrontandosi 
con lei 
durante la 
scena al 
balcone 
dell'Alpha Nu 
Omega. È 
necessario 
aver discusso 
del clamore di Cathy nell'episodio 4, durante 
l'evento free-roam ai DIK, per avere uno speciale 
dialogo che si sblocca durante la scena. Hai la 
possibilità di offrirle dei soldi, di darle una 
qualsiasi somma. Se l'hai baciata durante l'evento 
free-roam ai DIK e hai comprato i servizi di Riona 
dal ristorante di Quinn in passato, Riona si 
offrirà di scherzare con lei. Scegli "Go for it" 
per due volte di fila 
e la Scena porno si 
sblocca.

HOTs
Durante l'evento 
free-roam alla villa 
Alpha Nu Omega, entra 
nel bagno al secondo 
piano; è vicino alla 
scala che porta all'ultimo piano. Una scena con 
Sarah, Melanie e Heather suonerà. Dopo che la 
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scena è terminata, cliccaci sopra. Se hai lo 
status di Massive DIK puoi unirti a loro nella 
vasca da bagno e la scena si sblocca.

Lily
Per sbloccare una 
Scena porno con Lily, 
il primo passo è 
rispondere "Vuoi 
della tequila? Posso 
sistemarla per te' al 
suo cluck durante 
l'evento free-roam 
alla villa dell'Alpha 
Nu Omega. Dopo aver trovato un abito puoi accedere 
al bar al piano terra. Parla con il barista e 
chiedi della tequila. Clicca a destra e parla due 
volte con Derek per assicurarti che stia 
distraendo il barista. Clicca a sinistra per 
andare di nuovo al bar. Clicca la bottiglia di 
tequila sullo scaffale in alto. Torna da Lily con 
la bottiglia. Assicurati di dirle che vuoi una 
spogliarellista personale quando ti parla delle 
tradizioni DIK. Ti chiederà di prendere limone e 
sale e di incontrarla al piano di sopra. Torna dal 
barista e chiedi un limone. Ritorna nel corridoio 
al secondo piano. Lily è fuori dalla stanza dove 
hai trovato il vestito. Pomiciate con lei dopo 
aver bevuto tequila. Puoi pagarla per sbloccare la 
Scena porno. Costa SS se non le hai messo un dito 
nel culo al The Pink Rose, o 5555 se l'hai fatto. 
Puoi provare ad avere la Scena porno gratis, ma 
lei accetterà solo se non hai un'affinità DIK.
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Camila
Camila è seduta da sola 
al bar durante il free-
roam Alpha Nu Omega. 
Parla con lei e 
chiedile di aiutarti 
quando Tybalt entrerà 
nella stanza. Dopo che ti ha baciato, baciala di 
nuovo. Se hai chiesto a Camila di fare sesso 
all'aperto con te nell'episodio 4 e hai usato i 
servizi di Camila attraverso il ristorante di 
Quinn, puoi pagarla $$ per sbloccare una scena 
lasciva. Se scegli "Fuck 
Quinn" e ti sei scopato 
Mona e Camila 
nell'episodio 3, non 
devi pagare per la Scena 
porno.

Sage
La Scena porno di Sage 
si sblocca se sei il 
suo compagno di scopate. 
Basta giocare attraverso 
l'episodio 5 e si 
sbloccherà quando 
l'evento free-roam di 
Alpha Nu Omega sarà 
completato.

Josy
Per sbloccare una Scena 
porno con Josy devi 
essere parte della relazione tra Josy e Maya. Se 
hai scelto di provare a fare qualcosa di più e 
loro ti hanno accettato alla fine dell'episodio 4, 
sei considerato parte della loro relazione. Dopo 
che Pete lascia gli effetti personali di Josy, 
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scegli di seguire Josy per sbloccare una Scena 
porno. Se hai >10RP Josy sbloccherai una versione 
completa della Scena porno.

Maya
Per sbloccare una 
Scena porno con 
Maya devi essere 
parte della 
relazione tra Josy 
e Maya. Se hai 
scelto di provare a 
fare qualcosa di 
più e loro ti hanno 
accettato alla fine dell'episodio 4, sei 
considerato parte della loro relazione. Dopo che 
Pete lascia gli effetti personali di Josy, scegli 
di trovare Maya per sbloccare una Scena porno.

Cathy
Dopo aver parlato 
con Cathy a casa di 
Isabella, offriti 
di accompagnarla a 
casa. Se non sei 
nella relazione di 
Josy e Maya e hai 
completato la sua 
chat Swyper 
nell'episodio 4, facendo una chiacchierata sexy 
con lei, avrai la possibilità di sbloccare una 
Scena porno con lei. Dille "No, voglio continuare" 
e si sbloccherà.
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Jill
Quando Jill ti dà il 
bacio della buonanotte 
puoi scegliere di 
andare oltre, ma solo 
se le hai detto che sei 
un bravo ragazzo o 
l'hai baciata durante 
l'appuntamento 
nell'episodio 4.

Jill & Isabella (scena 
yoga)
Questa scena si sblocca 
giocando al gioco. se 
hai baciato Jill o le 
hai detto che sei un 
bravo ragazzo 
nell'episodio 4, scegli 
di fare più yoga con lei 
per sbloccare una versione estesa della scena.

Isabella
Unisciti a Isabella nella sauna. Se l'hai baciata 
nell'episodio 3 puoi 
scegliere di fare una 
mossa su di lei. In 
questo modo si sblocca 
la Scena porno.
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Episodio 6
Josy e Maya
Questa scena porno si 
sblocca diventando 
parte del rapporto tra 
Josy e Maya e giocando 
l'episodio 6.

Sarah
Per sbloccare la Scena porno di Sarah devi aver 
accettato l'offerta di Quinn per il suo ristorante 
nell'episodio 1 e avere un'affinità DIK durante la 
lezione di studi di genere. Siediti con Sarah e 
seguila fuori dalla 
classe. Quando ti chiede 
di tornare a casa sua, 
fallo. Ti chiederà di 
pagare per il sesso, ti 
costerà 555, ma ci sono 
anche due modi per 
averlo gratis. Un modo 
per averlo gratis è 
dire che il suo culo è 
il più sexy quando vai 
alla serata film degli HOTs nell'episodio 4. Un 
altro modo è quello di scegliere "Guardando Sarah" 
durante la scena della vasca da bagno alla festa 
dell'alpha nu omega nell'episodio 5. Lei sarà 
lusingata che ti piaccia e accetterà di fare sesso 
gratis.
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Quinn
La Scena porno di Quinn 
si sblocca se hai fatto 
sesso con lei sul tetto 
nell'episodio 4 e se non 
sei nella relazione tra 
Josy e Maya. Devi anche 
avere un'affinità DIK 
per poter ottenere 
questa Scena porno. 
Quando ti imbatti in Quinn durante la notte 
piovosa, scegli di aiutarla a sbloccare la Scena 
porno.

Isabella
se hai la Scena porno di 
Isabella nell'episodio 
5, sei su un sentiero 
romantico con lei. 
Durante l'episodio 6 ti 
chiamerà e ti chiederà 
se vuoi che ti aiuti a 
pulire la tua stanza. Se hai una scelta, accetta 
il suo aiuto. Dopo questo, la Scena porno si 
sblocca giocando nell'episodio 6.

Dungeons e Gremlins: 
scene porno
Ci sono dieci scene 
lascive da sbloccare 
mentre si gioca a 
Dungeons and Gremlins. 
Queste sono brevi 
descrizioni di come 
sbloccarli.
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Quinn: Usa il fascino su Moria. Seducila. Deve 
avere un'affinità DIK.
Cathy: Fascino Cathy. Deve aver sedotto Moria 
(Quinn).
Maya: Fascino Maya e far parte della relazione tra 
Josy e Maya. Non può aver sedotto Moria (Quinn).
Josy: Affascina Josy e far parte della relazione 
tra Josy e Maya. Non può aver sedotto Moria 
(Quinn),
Camila: Affascina Camila. Deve aver sedotto Moria 
(Quinn).
Riona: Affascina Riona. Deve aver sedotto Moria 
(Quinn).
Jade: Affascina Jade. Deve aver sedotto Moria 
(Quinn).
Sarah & Melanie: Affascinale e pagale 70 
d'argento. Deve aver sedotto Moria (Quinn).
Saje: Rescue Sage, vedi la sezione episodio 6 di 
questa guida. Se sei il suo compagno di scopate o 
hai sedotto Moria(Quinn), la scena si sblocca.
Isabella: Prendi il finale di Ice Queen Evil. Vedi 
la sezione episodio 6 di questa guida.
Josy e Maya
Sii parte della loro relazione e gioca attraverso 
l'episodio 6 per sbloccare questa Scena porno. Ci 
sono due varianti di questa scena, per la prima 
variante, assicurati di 
ottenere la Scena porno 
di Maya nell'episodio 3 
e la sbloccerà. Per la 
seconda variante, non 
ottenere la Scena porno 
di Maya nell'episodio 
3, dovrai anche 
ottenere la Scena porno 
di Josy nell'episodio 2 
per sbloccare questa variante.
Jade
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Devi aver scopato con 
Jade nell'episodio 4 per 
poter sbloccare questa 
scena. Lei si avvicinerà 
a te e ti chiederà se 
vuoi seguirla per un po' 
di divertimento. 
Accetta la sua 
proposta.

Jill
Esci per il tuo 
compleanno con Jill per 
sbloccare questa scena. 
Devi piacerle per farle 
fare un salto alla villa 
e chiederti di uscire.

Nora
Procedi con Nora su Swyper, vedi la sezione 
episodio 5 di questa 
guida. Non uscire con 
Jill nell'episodio 6, o 
la licenzi prima o 
scegli di andare ad 
aiutare Sage quando ti 
chiede di uscire. Quando 
Tommy ti dà un documento 
falso, accettalo. Come
finisci l'evento free-
roam al bar MacAllen's, vedrai Nora. Scegli di 
andare a prenderla e la scena si sblocca.
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Envy e Sandy
Procedi con Nicole su Swyper negli episodi 4 e 5, 
vedi le sezioni dell'episodio 4 e dell'episodio 5 
delle guide. Non uscire con Jill nell'episodio 6, 
o la licenzi prima o scegli di andare ad aiutare 
Sage quando ti chiede di uscire. Quando Tommy ti 
dà un documento falso, accettalo. Fai sedere 
Nicole in braccio a te durante l'evento al bar 
MacAllen's. Termina l'evento free-roam e comprerai 
degli shot per Nicole e Sandy. Quando ti chiede di 
seguirle a casa sua, accettale.
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Glossario

RP: Punti di relazione, un punteggio 
più alto significa che a qualcuno 
piaci di più

Punto DIK: Un punto che viene aggiunto o 
sottratto al tuo punteggio DIK.

Punteggio DIK: Pensa al punteggio DIK come al tuo 
stato d'animo attuale. Avere un 
punteggio più alto significa che 
sei una specie di cattivo ragazzo, 
mentre un punteggio più basso 
significa che sei più un ragazzo 
simpatico.

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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