GUIDA MARY
Giorno 1
"Piacere di conoscerti finalmente"
"Sì"
"Sono sicuro che sarà buonissimo"
Giorno 2
"Non sei una principessa"
"Quelle lunghe serate invernali voleranno appena"
Giorno 3
"Condividerò con te il mio momento più
imbarazzante"
"Hai me no?"
"Bellissima"
"Bussa"
Giorno 4
"In realtà, mi è piaciuto"
"Fai indugiare la mano"
"Mi è piaciuto averti qui"
Giorno 5
"Mi dispiacerebbe perderti"
"Baci"
Giorno 6
"Aﬀatto"
"Togli la mano"
"Tieni la mano lì"
Qui a seconda della scelta ci sono scene diverse:

"Ho tradito"
• (ora) ti scuserai con ex.
• (giorno 8) Mary ti lascia parlare con ex e poi la
ringrazi.
• (day12) Ti scusi con ex e vai a prendere una
tazza di caﬀè.
"Mi ha tradito"
• (ora) Aﬀronterai ex.
• (giorno 8) Mary aﬀronta ex e poi voi due ne
parlate sulla macchina.
• (giorno 12) ex si scusa.
"Niente"
• (ora) termina la conversazione su ex
• (giorno 8) ex ti dice di non essere estraneo
• (giorno 12) ex si scusa e va a prendere una tazza
di caﬀè
"Di chi sono?"
Giorno 8
"Aﬀatto"
Giorno 9
"Sì"
Giorno 10
"C"
"Sì"
"Sì"
Giorno 11
"Sì"
"Sì"

Giorno 12
"Ho visto la mia ex"
"La mia casa è la tua casa"
"No"
Giorno 13
"Sì"
"Sì"
"Sì"
"TV"
Giorno 15
"Grazie!
"Sì"
"No"
Indiﬀerente
"Sì"
Fare sesso o meno con Simone conduce a finali
diversi con Mary
"Sì"
Quando la ex chiede se vuoi rimanere hai due
scelte:
"Sì"-> il finale ti conduce con l’ex
"No"->Il finale ti conduce con Mary
Anche con Simone scegliere se baciarla o meno
conduce a finali diversi ma sempre con Mary
"Sì"
Fine
Le consiglio di provare i finali diversi sia con l’ex
che quelli con Simone. Il migliore probabilmente è

quello in cui sceglie di fare sesso con Simone e poi
non baciarla.

