
FAQ HOLIDAY ISLAND

-Sono sull'isola, in piedi al desk difronte ad una ragazza, e non
so cosa fare
Guarda l'orologio in alto a sinistra sullo schermo. Apparirà così:

Sono le 7:00 della mattina del primo giorno. Questo cambierà con 
i tuoi progressi nel gioco.

Ora guarda sulla destra dello schermo e vedrai alcune icone.

"Azioni Desire" significa che il nome della Receptionist è Desire, 
e queste sono le azioni che puoi compiere con lei. Per parlare con 
lei: fai click su una delle due icone di conversazione in basso a 
sinistra. Vai avanti nel dialogo e osserva ogni messaggio che 
appare in alto sullo schermo.

Quando hai finito il dialogo, prova ascegliere un nuovo luogo 
clickando su una icona differente. Poiché è mattina, perché non fai
colazione? Scegli il coltello e la forchetta.

Oh guarda, altre ragazze. Parla con ognuna di loro e non 
dimenticare di fare attenzione ai messaggi in alto sullo schermo. 
Scoprirai alcune cose che alle ragazze piacciono o meno. Puoi 
inoltre ascoltare nelle loro conversazioni delle chicche che 
potrebbero esserti utili in seguito.

-E riguardo le altre icone, sono importanti?
Sì, lo sono, iniziamo con l'icona dell'infermiera che in questo caso 
ha una X sopra.Scegliendola quando è disponibile, ti porterà dalla 
dottoressa. Se hai parlato con la Receptionist e chiesto 
informazioni, saprai che l'ufficio della dottoressa apre alle 9:00 di 
mattina.



Aspetta fino a quell'ora e vai a parlare con la dottoressa. Scoprirai 
tutto riguardo l'impianto elettronico che tutta l'isola ha. Continua a
parlare con lei per guadagnare fiducia e la sua amicizia o usa i 
trucchi per massimizzare il suo amore per te. Una volta che lo 
avrai ottenuto, lei ti spiegherà come ottenere uno sguardo sulle 
ragazze attraverso i loro impianti.

Spesso questo richiederà che tu le porti dei campioni di 
sperma.Urrà, ti dovrai masturbare molte, molte volte o almeno 
tanto a lungo quanto la tua stamina, resistenza e lussuria te lo 
permettono.
Nota bene che esistono diversi campioni di sperma a seconda del 
tuo livello di lussuria e a seconda se tu abbia preso la "Pillola Blu"
o meno. Potresti dover usare i trucchi per aggiustare i tuoi livelli 
per essere certo di ottenere il giusto tipo di sperma che la 
dottoressa vuole. Non ti preoccupare, se non hai il giusto tipo di 
sperma puoi provare tante volte vuoi finché non lo ottieni.

Oltre ad aver accesso agli impianti delle ragazze, riceverai Punti 
HI oppure Company Favor, che è l'unica moneta accettata 
nell'isola. Più ne hai, più puoi acquistare; perciò continua a 
masturbarti e ad ottenere campioni.Non ti preoccupare, la 
dottoressa ha una scorta infinita di fiale per te.

Seleziona sulle altre icome per andare in palestra, alla spiaggia, in 
piscina, nella sala massaggi, al night bar e anche nella tua stanza. 
Ogni icona con una X sopra significa che il luogo non è al 
momento aperto oppure non è disponibile. Troverai ragazze 
differenti in differenti luoghi. Parla e interagisci con loro. Il mio 
consiglio è salva spesso e esplora ciò a cui ogni luogo e azione 
porta.

-Ho il cellulare, ora cosa devo fare?
Il tuo cellulare è il tuo migliore amico.Aprilo e guarda: ognuna 
delle icone rappresenta una App. Passa il mouse sopra di esse per 



scoprire a cosa servono. Se non lo scopri, puoi anche cancellare il 
gioco poiché non sarai in  grado di giocarci completamente,

-Spiegaci la "Shopping App"
Ogni Company Favor che hai accumulato dando lo sperma ora 
hanno un uso. Ricordi, sono la moneta dell'isola! Puoi comprare 
un cellulare migliore, vestiti, lozioni, nozioni e alcune pillole 
colorate. Ogni pillola colorata ha una dofferente funzione:
-Pillola Blu: aumenterà le tue prodezze sessuali per un periodo di 
tempo
-Pillola Verde: aumenterà il recipiente della lussuria
-Pillola Gialla: aumenterà il recipiente della forza per un periodo 
di tempo
-Pillola Rossa: aumenterà il recipiente della resistenza per un 
periodo di tempo
-Pillola Viola: abbasserà il recipiente della lussuria

-Ho ricevuto un messaggio di errore che dice che non posso 
passare il test di forza sebbene la mia forza sia al massimo e 
abbia usato la Pillola Gialla e la Pillola Rossa
E' un errore che appare qualora usiate troppo i trucchi. 
Probabilmente la forza della ragazza è a 100 e tu non la 
sorpasserai mai. Puoi provare a cambiare il tuo e il suo livello e 
riprovare altrimenti puoi ripartire da un punto di salvataggio che 
puoi ricaricare.

-Il messaggio sullo schermo dice che la ragazza è arrabbiata 
con me. Cosa devo fare?
Ricorda che Holiday Island è basato sul costruire i rapporti e 
incrementare l'affetto delle ragazze e altri tipi di sentimenti. Il 
modo più facile per ottenerlo è farle un regalo. Differenti regali 
rimuovono differenti livelli di rabbia per ogni ragazza. Per 
esempio: una rosa abbassa la rabbia e accresce l'amore; una 
piccola scatola di dolci abbassa la rabbia e aumenta l'affetto; una 
grande scatola di dolci abbassa i livelli di rabbia e aumenta 



l'affetto e il favore. Proprio come nella vita reale, non puoi 
sbagliare regalando fiori e dolci.
Poiché i regali non possono essere donati spesso, puoi abbassare i 
livelli di rabbia offrendoti di spalmare la lozione abbronzante su di
loro. Per prima cosa, assicurati che indossi un bikini. Poi scegli di 
sederti sul lettino con la ragazza. Offriti di metterle la lozione e 
scioglile il bikini di sopra. Solo non essere un pervertito e toccale 
la parte esterna del seno. Dopo, si fiderà di più e la sua rabbia 
scenderà, e il suo favore crescerà.

-Come posso giocare e vincere a poker?
Per i principianti se non sapete giocare, cercate su Google come 
giocare a "Texas Hold 'em Poker" per imparare le regole. Puoi 
acquistare un mazzo di carte truccate da usare per giocare con le 
ragazze. Solo non farti scoprire.

-Come funzionano i due differenti concorsi?
Uno è il concorso "Miglior Culo" e l'altro è "Maglietta Bagnata". 
Tu sei il giudice. Semplicemente scegli la ragazza che preferisci. 
Sappi solo che alcune di loro potrebbero esserti estremamente 
grate per averle scelte tanto da invitarti nella loro stanza per 
esprimere la loro gratitudine.

-Ci sono scene di sesso nel gioco? E come posso ottenerla con 
la ragazza che mi piace?
Sì, ci sono scene di sesso ma non tutte le ragazze ne hanno una. Lo
sviluppatore lavora di continuo su questo gioco perciò la ragazza 
che ti piace potrebbe avere una scena nel prossimo aggiornamento.

ALICE
Alice è una delle ragazze più popolari. Ha molti contenuti. Se 
combini tutti i suoi eventi, scene, appuntament ecc. Sono più di 
40. Ioltre ha una sorellina molto carina di nome Amy. Con così 
tanti contenuti il cosiglio è quello di salvare spesso.



Molti degli obbiettivi raggiungibili con lei dipendono dal suo 
abbigliamento. Perciò la scena evolve a seconda di ciò che 
indossa.
Uno degli obbiettivi più difficili con Alice è quello 
dell'allenamento di forza. Poiché non è ripetibile bisogna avere un 
punto di salvataggio al quale tornare. Alice deve essere nel suo 
bikini striminzito. E' un evento casuale perciò dovrai passare 
sppesso per la palestra durante il giorno. Potresti trovare Alice 
intrappolata sotto i pesi. La salvi e lei ti dice che vorrebbe essere 
forte come sua sorella Amy. Prepareà tre sessioni di allenamento e 
ti ricompenserà con del sesso vestita da scolaretta nella sua stanza.
Trovare Alice nella doccia da sola con sua sorella Amy è 
anch’esso un evento casuale. Continua a tornare della tua stanza in
momenti differenti e potresti sbloccare l'evento. Nota: se Amy non
è sull’isola ovviamente non la vedrai in doccia con Alice.
Quando Alice balla per te al bar, cosa dici conta!
 

ALY
La popolarità di Aly è cresciuta durante le ultime versioni del 
gioco rilasciate. Tutti i suoi contenuti ammontano a 23 ma 
probabilmente con la prossima versione ne saranno aggiunti altri. 
Come molti obbiettivi con le ragazze, alcuni si raggiungono con 
l'abbonamento. Controlla il tuo cellulare per degli indizi.
Aly che posa con il costume di Jennifer può essere un evento 
difficoltoso.
Quando Aly è alla spiaggia con il suo bikini blu, scegli di rilassarti
sulla sdraio. La vedrai al molo. Ti dirà che Jennifer non ha le tette 
per indossare il suo costume. Ti chiederà di chiedere a Jennifer di 
darle il suo costume. Parla con Jennifer al Night Bar riguardo il 
costume. Ti chiederà di parlare con Aly. Parla con Aly quando è da
sola e quando non fa la receptionist o è al bar. Per fare stare sola 
Aly potresti dover mandare alcune ragazze a cambiare il loro 
abbigliamento. Puoi anche provare a far visita a Aly nel suo 
appartamento la mattina presto e prendere appuntamento per 



incontrarci alla piscina quando non è in uso. Parla con Jennifer al 
bar. Parla ad Aly, lei organizzerà un momento per posare per te.
L’obbiettivo di farti dare da Aly le sue foto da adolescente è 
probabilmente il più complicato. Quando Aly è alla piscina siediti 
con lei sulla sdraio e chiedile di posare per te. Quando le fisserai il
seno, ti racconterà che le sue tette sono cresciute quando era 
adolescente. Ti invierà una foto. Siediti con lei il giorno dopo o 
due giorni dopo sulla sdraio. Parlale delle sue foto da adolescente. 
Lei tu chiederà di fare qualcosa. Il pulsante sul tuo cellulare della 
ricerca ti dirà che cosa vuole dopo. Dopo averlo ottenuto, siediti di
nuovo con lei sulla sdraio e parla con lei delle foto da adolescente.
Dopo aver ottenuto la foto in topless, poserà per te in topless se 
nessun’altro è alla piscina.
Quando chiederà delle rose nere, vai da Jennifer, la quale ti 
manderà alla reception dove potrai scaricare una app che ti 
permetterà di comprarne una per 100 HI punti. Dopo averla 
comprata, regalala ad Aly prima di sederti con lei sulla sdraio.
Quando vuole tre trofei, deve ottenerli tutti nella stessa settimana. 
Ogni settimana inizia il lunedì alle 7:00 di mattina. Scegli Aly per 
vincere i due concorsi di mercoledì e sabato e abbraccia e bacia 
Aly più delle altre ragazze durante la settimana. Ti farà ottenere i 
tre trofei e la foto in topless.

AMY
Amy è stata una delle prime ragazze ad ottenere dei contenuti. 
Come sua sorella Alice ha più di 40 combinazioni di contenuti. 
Come le sue ragazze, il suo abbigliamento influisce perciò dovrà 
indossare il giusto bikini e abbigliamento. Per alcuni, deve stare 
sola perciò o puoi sperare di trovarla sola o mandare le altre 
ragazze a cambiarsi. Per fare sesso con lei nel bagno del night bar 
devi prendere da bere con lei quando è al bar e indossa il vestito 
blu e quando lei se ne va al bagno aspetta dieci minuti e poi 
seguila.
Per comprare ad Amy un nuovo costume e della lingerie, parla con
lei e ti dirà che vuole un sling bikini e un po‘ di lingerie nuova. 



Compra entrambi sulla shopping app sul tuo telefono. Una volta 
ottenuti, scegli le opzioni di guardaroba  e chiedile di indossare il 
bikini speciale. Per la lingerie, visita la sua stanza di notte e poi 
dagliela, e lei poserà per te. Siccome Amy ha molti contenuti 
salvate spesso.

BRENDA
Attualmente non ci sono molti contenuti su Brenda. Comunque sia
è preziosa da avere sull’isola poiché può fare molti lavori e 
permettere alle altre ragazze con più contenuti di essere giocabili.

DELIZIA
Delizia è un’altra ragazza senza molti contenuti, comunque con 
l’ultimo aggiornamento può essere anche lei la dottoressa o la 
receptionist perciò come Brenda può liberare le altre ragazze.

DESIRE
Desire ha un totale di 27 obbiettivi nei suoi contenuti. Può anche 
fare tre lavori: Cameriera, Dottoressa, Receptionist. Molti sei suoi 
contenuti riguardano questi lavori. Attualmente è l’unica ragazza 
con due opzioni addizionali dopo averla battuta a poker.
Come posso ottenere che Desire mi faccia una spagnola?
Quando Desire fa la cameriera e se hai Lussuria a 75+. 
Incomincerà a dire qualcosa. Chiedile cosa stava per dire, e se la 
sua lussuria è alta, ti dirà che ha visto che le fissavi le tette e di 
farà una spagnola. Inoltre, se aiuti Desire a sollevare pesi nella 
palestra quando indossa il bikini striminzito, sbloccherai l’opzione
spagnola qualora vincessi a poker. Poi se batterai Desire a poker, 
scegli spagnola e lei te ne farà una con due finali fra cui scegliere.
Come faccio a far mostrare la figa a Desire quando fa la 
cameriera?



Ovviamente, Desire dovrà lavorare come cameriera. La tua 
Lussuria deve essere a 75+ e la sua deve essere a 50. Poi quando 
tu le chiedi di dirti cosa ti stava per dire, fallirà il suo check Sulla 
lussuria e inizierà a flirtare con te mostrandoti che non indossa 
mutandine.
Come posso ottenere che Desire venga a cercare il suo 
cellulare?
Desire deve fare la cameriera, poi aspettala nella tua stanza di 
pomeriggio. Si farà vedere mentre cerca il suo cellulare. Indovina 
dove si trova.
Come posso ottenere che Desire posi con il suo completo rosa 
da cameriera?
È un evento casuale. Desire e Natasha devono essere entrambe 
sull’isola (Natasha deve essere disponibile per prestare la divisa a 
Desire). Stai nella tua camera fra le 11:00 e le 16:00. Desire 
potrebbe venire e offrirsi di posare per te. Desire in questo caso 
non dovrà essere occupata con nessun lavoro. Le altre due ragazze
che casualmente potrebbero visitare la tua stanza sono Jessica e 
Yvette. Solo una ragazza ti visiterà al giorno perciò se Desire non 
viene, manda Jessica e Yvette a casa.

EVA
La popolarità di Eva, così come i suoi contenuti, è cresciuta 
durante le ultime versioni rilasciate. Durante la stesura di questa 
guida ha 24 contenuti e come le altre ragazze, la maggior parte 
dell’abbonamento influenza la riuscita dell'azione. Controlla gli 
indizi sul cellulare e provali tutti. Inoltre fai attenzione a ciò che 
dici e assicurati di avere scorte di lozione solare.
Ha anche un paio di scene casuali, una alla piscina e l’altra 
nell'ascensore. Non c’èun modo esatto per sbloccarle eccetto che 
scegliere il lettino quando lei è alla spiaggia. Nota: tu devi essere 
beccato per sbloccarla ma avere anche il fascino alto affinché non 
si arrabbi. La scena dell'ascensore inizierà durante uno die tuoi 
rientri in camera. L’unico appunto è che per sbloccare l’intera 



scena la tua resistenza deve essere il doppio della sua. Salva 
spesso e presto e aggiusta i livelli.
Eva inoltre ha un retroscena riguardo il suo seno che lei inizierà a 
raccontarti, ma avrai bisogno che Joy visiti l’isolaoer completare 
la storia.

FAYE
Faye ha un totale di 25 contenuti con altri in arrivo.
Alcuni sono dipendenti dal suo guardaroba quindi controlla gli 
indizi e provali tutti.
L’altra cosa da ricordare con Faye è che così come il telefono è il 
tuo migliore amico, lo è anche la Pillola Blu. Il vantaggio di essere
sotto il suo effetto durante le scene alla piscina e in palestra è 
ovvio.
Mantieni i suoi livelli di Amore, Affetto e Lussuria alti per 
divertenti scene aggiuntive al night bar.
Infine, se lei e Aly sono entrambe alla spiaggia nello stesso 
momento, potrebbe essere una buona idea andare a fare jogging.

HEATHER
I contenuti di Heather sono incrementati drasticamente durante gli 
ultimi aggiornamenti. Quando prima aveva una sola scena in 
palestra, ora sembra avere scene ovunque. Aiuta il fatto che possa 
essere la Receptionist e la Massaggiatrice, perciò oltre a liberare le
altre ragazze, possono essere sbloccate scene con questi due 
lavori.
Le due domande più frequenti sono: Come faccio fare ad 
Heather la Pole Dance al Night Bar e Come faccio a fare sesso 
con Heather dopo la Pole Dance?
Prima di tutto guarda Heather scegliere il suo costume. Avere 
Heather e una delle seguenti ragazze nell'isola: Brenda, Delizia, 
Lacey o Renee. Fai avanti e indietro alla tua stanza ogni 30 minuti,
e forse la scena della scelta del costume verrà sbloccata. Dopo ciò,
ci sarà un’opzione per Heather per farle fare la pole dance per the 



al Night Bar. Ora arriva la parte difficile. Tu devi chiedere ad 
Heather di ballare per te. Dopo che avrà finito, ti chiederà di 
andare al piano di sopra. Se rispondi che non sei in vena, devi 
cancellare il gioco immediatamente. Non sei abbastanza eccitato 
per giocare a questo gioco. 
Sembra abbastanza ovvio ma alcune persone continuano a non 
arrivarci. Ti devi sedere sulla sedia all’interno della sala massaggi.
Una volta lì, chiedi ad Heather di farti un massaggio erotico.
Come posso scopare con Heather alla spiaggia?
Heather deve essere alla spiaggia con il suo bikini striminzito. 
Anche Jessica deve avere il bikini striminzito, sebbene non debba 
essere alla spiaggia nello stesso momento di Heather, sì dovrà far 
viva in 30 minuti. Hai davvero bisogno che ti dica quanto è 
importante che salvi il gioco? Cammina sulla spiaggia con 
Heather. Potresti guardare la sua scollatura all’inizio, ma poi 
complimentati con lei. Poserà per te. Casualmente Jessica si 
presenterà e le due ragazze giocheranno e poseranno per te. È nel 
tuo interesse essere carino con Heather e non farti distrarre da 
Jessica. Facendo il carino con Heather senza semplicemente 
fissarle le tette, ti ricompenserà scopando con te.

IVY
Nel caso in cui non fosse ovvio, Ivy è la Amazzone dell’isola. Ha 
17 obbiettivi disponibili e la maggior parte dipendono 
dall’abbigliamento e dai livelli che hai. Fai attenzione agli indizi 
sul cellulare. Come Faye, le piacciono le cose grandi perciò 
assicurati di avere pronta una scorta di Pillole Blu. L’obbiettivo 
più difficoltoso è fare sesso con Ivy. Devi averla già incrociata 
nella hall mentre tornavi nella tua camera almeno una volta. 
Sequenzialmente, Ivy deve essere nel suo bikini striminzito con 
un’alto livello di lussuria perciò mandala a cambiare il costume da
bagno.
Salva, salva, salva.



Ora vai avanti e indietro alla camera ogni 30 minuti. Potrebbe 
sbloccarsi l’evento casuale. Devi aver preso la pillola blu e avere 
un’erezione. Ivy lo noterà e ti porterà nella tua stanza per fare 
sesso con te. 
C’è un Master Egg quando Ivy fa la Receptionist. Suona più volte 
il campanello al desk quando Ivy è lì in piedi e vedi che accade.

JENNIFER
Ah, dolce Jennifer… così giovane, così bella, una grande 
bartender, una fantastica istruttrice, designer di vestiti e nessuna 
conduce le gare di Miglior Culo e Maglietta Bagnata come lei. Joy
è la sua prozia, e Jennifer è anche la campionessa di tetta-fightet.
Jennifer ha un totale di 20 obbiettivi, la maggior parte dei quali 
molto semplici. Quello più lungo è il retroscena in cui ti racconta 
come Joy le abbia cambiato la vita assumendola all'Holiday 
Island, e anche questo non è difficile da sbloccare. Trovala da sola 
quando il Night Bar sta per chiudere. Verrà fuori da dietro il bar 
per informarti dell'ultimo giro e quando lo fa, fissarle la scollatura.
Forse potrebbe invitarti a restare e a prendere da bere e ti 
racconterà la storia
Naturalmente, tutto ciò avverrà dopo che ti mostrerà la tua nuova 
stanza e ciò che devi fare per ottenerla, cosa che accade solo dopo 
che sei stato all’isola per un po'. Nota: Jennifer ti può mostrare la 
nuova camera dei giochi quando non è alla palestra o dietro il bar. 
Perciò recati al desk della reception fra le 20:00 e le 00:00 
(mezzanotte) e chiedi riguardo la stanza. La receptionist chiamerà 
Jennifer al desk, dopo di ché ti porterà a fare un tour della stanza e
delle sue funzionalità. Dovrai poi tornare dalla receptionist e 
parlare della nuova stanza. Infine verrà chiesto a Joy se potrai 
avere accesso alla stanza, e lei lascerà scegliere a Jennifer. Visita 
Jennifer nella sua stanza, e ti darà un obbiettivo. Per cui, dopo 
averlo completato, ti darà la chiave della nuova stanza.



JESSICA
Jessica è un’altra bionda che frequenta l'isola. Ha un totale di 
obbiettivi che ammonta a 34, e molti dipendono da guardaroba e 
dai tuoi livelli. Ti devo ancora dire di salvare presto e spesso?
Jessica può anche fare la Receptionist o la Cameriera e 
sembrerebbe avere un'inclinazione per le nuotate di notte. Fai 
attenzione ai dialoghi in tutte le scene con lei, poiché ciò che dici 
o come rispondi fa la differenza. Ti ho già detto di salvare spesso e
presto?
Jessica talvolta può essere esigente: o per farsi aggiustare il lettino
o farsi ricaricare il cellulare, e tu devi essere in grado di aggiustare
il lettino da solo. D’altra parte, se non fosse per Jessica, non 
potresti mai andare a letto con Heather.

JOY
La Dea e la mente dietro tutta l’operazione Holiday Island: cougar,
scienziata pazza, e troppo sexy per essere espresso a parole. Ed è 
la prozia di Jennifer.
Sai che si tiene un tour boy finché non si annoia o ne ha 
abbastanza? Giusto una cosa da tenere a mente.
Incontri Joy per la prima volta quando vinci il biglietto. In qualche
momento della terza settimana verrà a visitare l’isola per la prima 
volta e ti lascerà un biglietto sotto la porta per incontrarvi nel suo 
ufficio privato. Ti spiegherà i requisiti per invitare nuove ragazze 
nell’isola.
A Joy piace chiedere e ottenere massaggi ai piedi, e giocare a 
poker in tarda notte. Visiterà nuovamente l’isola per raccontare la 
storia dell'aumento del seno di Eva, e avrà un grande ruolo nel 
racconto di Jennifer.

LACEY
Recentemente sono stati aggiunti contenuti su di lei fino a un 
totale di 11. Ci sono alcune scene alla palestra, così come al night 



bar durante la pole dance. Non dimenticare di fare una passeggiata
sulla spiaggia anche con lei.

NATASHA
Può essere una receptionist o una cameriera. Ti sei dimenticato 
che è lei a portare a Desire la divisa rosa? Natasha ha 21 
obbiettivi.
Come con Amy, puoi fare sesso con lei nel bagno del Night Bar. 
Sono assicurati che abbia quel vestito da sera super sexy quando 
bevi qualcosa con lei. Poi quando andrà al bagno, seguila.
Natasha inoltre si allena alla palestra da sola di notte. E altamente 
consigliato di andare a visitare la palestra di notte quando lei è 
sull’isola e non lavora la sera alla reception.

RENÉE
Attualmente non ci sono molti contenuti con Renée. Può essere 
una Receptionist o una Massaggi. È consigliato bere qualcosa con 
lei al Night Bar.

YUMIKO
Può essere trovata al Beach Bar durante il giorno e al Night Bar la 
domenica e il mercoledì.
Yumiko può influire su come puoi interagire con le altre ragazze. 
Sembra complicato ma non lo è. Yumiko uscirà da dietro il bar per
annunciare l’ultimo giro. Se ti va puoi guardarle la scollatura e se 
siete solo vuoi due Yumiko poserà topless e berrà quacosa con te. 
Curiosando, ti chiederà quali sono le tue ragazze preferite. Questo 
ti aiuterà a incrementare l’attrazione delle ragazze nei tuoi 
confronti: la prima salirà di due punti, la seconda di uno e la terza 
si abbasserà di due punti. L’attrazione influenza quanta lussuria si 
incrementa quando hai una azione intima con una ragazza. Dopo 
ciò, Yumiko controllerà se tu hai un’erezione. Se ce l’hai, ti farà 



un pompino. Se no, ti dirà come invitare Joy all’isola, ti dirà della 
sua audizione e ti manderà tre foto che Joy le ha fatto durante 
l’evento.

YVETTE
Yvette ha più di 50 di obbiettivi combinati!
Yvette può essere una Receptionist o una cameriera, e come puoi 
immaginare ha scene ovunque, e dipendono da abbigliamento e 
dai livelli.
Salva, salva, salva!
Dovrai avere molti punti di salvataggio per completare tutti gli 
obbiettivi disponibili. Per esempio una scena verrà sbloccata solo 
se è alla reception di notte e solo fra mezzanotte e le 00.30.
Yvette avrà bisogno del tuo aiuto alla palestra. Chiedile di fare 
allenamento e vedrai cosa intendo. Ora non è bello aiutare il 
prossimo? Soprattutto se poi ti ricompensa nella sua stanza.
Yvette adora nuotare. Come Eva, puoi trovarla sul lettino. 
Naturalmente anche lei potrebbe posare per te alla piscina o al 
mare.
Yvette ha un grande desiderio sessuale, perciò potresti trovarla che
si masturba nella sua stanza.


