
Guida  “Aria Di Montagna”

I  primi sette giorni sono tutti incentrati sul costruire relazioni, imparare il tennis e sapere dove è 
la scala

---Lunedì---

8:00, Vai a colazione, complimentati con Melinda
9:00, Vai da Melinda, Ti serve una mano con i piatti?
10:00, Vai da Melinda, Fuori a destra, Guardale il seno, Basta così
11:00, Vai in soggiorno
12:00, Vai da Melinda, Fuori e freccia in sù
13:00, Vai a pranzo, Offriti di lavare i piatti, Chiedile degli allenamenti
14:00,
15:00, Vai dove sono tutte e tre, Fuori a destra, No, Signora Melinda, crede che io possa trovare 
lavoro da queste parti
16:00, Vai in cucina
17:00, Vai da Rhonda, Bussa, Mettile una mano sulla gamba, Resta in silenzio
18:00, Vai nella stanza di Melinda
19:00, Vai a cena, Basta
20:00, Avvicinati alla gabbia, Fuori e freccia in su, Poi vai da Ann, Ok ti aiuterò questa volta
21:00, Vai alla partita di Poker

---Martedì---

8:00, Vai a colazione, complimentati con Melinda
9:00, Vai da Melinda, Ti serve una mano con i piatti?
10:00, Vai da Melinda, Fuori a destra, Guardale il seno, Basta così
11:00, Vai in soggiorno
12:00, Vai da Melinda, Fuori e freccia in su, Ann si farà vedere questa volta
13:00, Vai a pranzo, Offriti di lavare i piatti, Mi piace ciò che indossi
14:00,
15:00, Vai dove sono tutte e tre, Fuori a destra, Sì, Entrambe le opzioni
16:00, Vai da Rhonda, Fuori a destra, Accovacciati accanto a lei, Chiaramente non parlerà, 
Lasciala sola
17:00, Vai da Rhonda, Bussa, Mettile una mano sulla gamba, Dille di non aprire
18:00, Vai nella stanza di Melinda
19:00, Vai a cena, Parla con Rhonda, Ma sembri ok con i tuoi genitori, Baciale la fronte
20:00, Avvicinati alla gabbia, Fuori e freccia in su, Poi vai da Ann, Ok ti aiuterò questa volta
21:00, Vai alla partita di Poker, Ok dov'è Rhonda?

---Mercoledì---

8:00, Vai a colazione, complimentati con Melinda
9:00, Vai da Melinda, Ti serve una mano con i piatti?
10:00, Vai da Rhonda, Aiutala, Prova a sedurla
11:00, Vai in soggiorno
12:00, Vai da Ann, Perché non chiedi al tuo ragazzo di prenderlo per te
13:00, Vai a pranzo, Offriti di lavare i piatti, Chiedi di Ellen
14:00,
15:00, Vai dove sono tutte e tre, Fuori a destra, No, Signora Melinda, crede che io possa trovare 
lavoro da queste parti
16:00, Vai in cucina



17:00, Vai da Rhonda, Bussa, Mettile una mano sulla gamba, Dille di non aprire
18:00, Vai nella stanza di Melinda
19:00, Vai a cena, Parla con Rhonda, Ma sembri ok con i tuoi genitori, Baciale la fronte
20:00, Vai da Ann, Ok ti aiuterò questa volta
21:00, Vai alla partita di Poker, Ok dov'è Rhonda?

---Giovedì---

8:00, Vai a colazione, complimentati con Melinda
9:00, Vai da Melinda, Ti serve una mano con i piatti?
10:00, Vai da Rhonda, Aiutala, Prova a sedurla
11:00, Vai in soggiorno
12:00, Vai da Melinda, Fuori e freccia in sù
13:00, Vai a pranzo, Offriti di lavare i piatti, Chiedile degli allenamenti
14:00, 
15:00, Vai dove sono tutte e tre, Fuori a destra, Sì, Entrambe le opzioni
16:00, Vai in cucina
17:00, Vai da Rhonda, Bussa, Mettile una mano sulla gamba, Dille di non aprire
18:00, Vai nella stanza di Melinda
19:00, Vai a cena, Parla con Rhonda, Ma sembri ok con i tuoi genitori, Baciale la fronte
20:00, Vai da Ann, Ok ti aiuterò questa volta
21:00, Vai alla partita di Poker, Dov'è Rhonda?

---Venerdì---

8:00, Vai a colazione, complimentati con Melinda
9:00, Vai da Melinda, Ti serve una mano con i piatti?
10:00, Vai da Rhonda, Aiutala, Prova a sedurla
11:00, Vai in soggiorno
12:00, Vai da Melinda, Fuori e freccia in su, Qualche volta è meglio tacere
13:00, Vai a pranzo, Offriti di lavare i piatti, Chiedile di Ann
14:00, 
15:00, Vai dove sono tutte e tre, Fuori a destra, No, Sì, Tutto, Quindi Signora Descoteaux, 
quando posso iniziare a lavorare per Barbara
16:00, Vai a lavorare per Barbara, No
17:00, Vai da Rhonda, Bussa, Mettile una mano sulla gamba, Dille di non aprire
18:00, Vai nella stanza di Melinda
19:00, Vai a cena, Parla con Rhonda, Ma sembri ok con i tuoi genitori, Baciale la fronte
20:00, Vai da Ann, Ok ti aiuterò questa volta
21:00, Vai alla partita di Poker, Dov'è Rhonda?

---Sabato---

8:00, Vai a colazione, complimentati con Melinda
9:00, Vai da Melinda, Ti serve una mano con i piatti?
10:00, Vai da Rhonda, Aiutala, Prova a sedurla
11:00, Vai in soggiorno
12:00, Vai da Ann, Dalle 10$
13:00, Vai a pranzo, Offriti di lavare i piatti, Puoi mostrarmi questo posto?, Non sei più un 
bambino!
14:00,
15:00, Vai dove sono tutte e tre, Fuori a destra, No, Sì, Tutto, Chiedi del ragazzo con le cicatrici
16:00, Vai a lavorare per Barbara, No



17:00, Vai da Rhonda, Bussa, Mettile una mano sulla gamba, Dille di non aprire
18:00,  Vai nella stanza di Melinda
19:00, Vai a cena, Parla con Rhonda, Ma sembri ok con i tuoi genitori, Baciale la fronte
20:00, Vai da Ann, Ok ti aiuterò questa volta
21:00, Vai alla partita di Poker

---Domenica---

8:00, Vai a colazione, complimentati con Melinda
9:00, Vai fuori e clicca sulla freccia in sù, Clicca su cerca e clicca sul punto con la fede, Poi vai 
da Melinda, Hai bisogno di una mano con i  piatti?
10:00, Vai da Rhonda, Aiutala, Prova a sedurla, Alza la posta!
11:00, Vai in soggiorno, Impara sul Tennis
12:00, Vai da Ann, Dalle 10$
13:00, Vai a pranzo, Offriti di lavare i piatti, Puoi mostrarmi questo posto?, Non sei più un 
bambino!, Baciala 
14:00,
15:00, Vai a lavorare per Barbara, No
16:00, Vai in cucina
17:00, Vai da Rhonda, Bussa, Mettile una mano sulla gamba, Dille di non aprire
18:00,  Vai nella stanza di Melinda
19:00, Vai a cena, Basta così
20:00, Vai fuori e clicca la freccia in su, Dille che hai trovato un anello, Voglio entrambi, Poi vai 
da Ann, Ok ti aiuterò questa volta
21:00, Vai alla partita di Poker

Ora bisogna lavorare sui progressi

---Lunedì---

8:00, Vai a colazione, Complimenta Melinda
9:00, Vai da Melinda, Quindi cosa abbiamo oggi?, Pulire il fienile, Cerca il loro intimo, 
Masturbati
10:00, Vai da Rhonda, Aiutala, Prova a sedurla, Alza la Posta!
11:00, Vai al soggiorno, Yoga
12:00, Vai da Ann, Fallo, Ti dice un piano per uno scherzo a Melinda
13:00, Vai a pranzo, Offriti di lavare i piatti, Puoi mostrarmi questo posto?, Non sei più un 
bambino!, Fai qualcosa di romantico
14:00,
15:00, Vai dove sono tutte e tre, Fuori a destra, Sì, E' questo il posto dove hanno sparato alla 
signora?, Baciala
16:00, Vai a lavorare per Barbara, No
17:00, Vai da Rhonda, Bussa, Taci, Diavolo perché no
18:00, Vai nella stanza di Melinda
19:00, Vai a cena, Parla con Rhonda, Ma sembri ok con i tuoi genitori, Baciale la fronte
20:00, Vai da Ann, Lo farò se i darai qualcosa in cambio
21:00, Vai alla partita di Poker

---Martedì---

8:00, Vai a colazione, Parla di, Dov'è zio William?
9:00, Vai da Melinda, Quindi cosa abbiamo oggi?, Pulire il fienile, Solo la doccia, (se vuoi, Cerca 
il loro intimo, Masturbati)



10:00, Vai da Melinda, Controlla la lavastoviglie
11:00, Vai a lavorare per Barbara, No
12:00, Vai al bagno, No, Poi vai da Melinda, Falle uno cherzo con Ann, Mostrale
13:00, Vai a pranzo, Offriti di lavare i piatti, Chiedile degli allenamenti
14:00,
15:00, Vai dove sono tutte e tre, Fuori a destra, Sì, Entrambe le opzioni, Buttala in acqua, Sì, 
Prenditelo da solo, Lasciala vincere
16:00, Vai in cucina
17:00, Vai da Rhonda, Bussa, Dille di non aprire
18:00, Vai nella stanza di Melinda
19:00, Vai a cena, Parla con Rhonda, Ma sembri ok con i tuoi genitori, Baciale la fronte
20:00, Vai da Ann, Ok ti aiuterò questa volta
21:00, Vai a giocare a poker, Dov'è Rhonda?

---Mercoledì---

8:00, Vai a colazione, Complimenta Melinda
9:00, Vai da Melinda, Quindi che abbiamo oggi?, Ora siamo in grado di tendere una trappola a 
Melinda
10:00, Vai da Melinda, Pota la vigna, Guardale le tette, Fissa, Di più, Forse è un po' basso?, 
Ouch, Indica dove è il 'vero' dolore
11:00, Vai a lavoro in bagno, No, Poi vai in soggiorno
12:00, 
13:00, Vai a lavorare per Barbara, No
14:00, Vai nella stanza di Melinda
15:00, Vai dove sono tutte e tre, Fuori a destra, Sì, Entrambe le opzioni, Buttala in acqua, Sì, 
Prenditelo da solo, Baciala, Andiamo, Aiutami con questo, Non te ne pentirai
16:00, Vai in cucina
17:00, Vai da Rhonda, Bussa, Dille di non aprire
18:00, Vai nella stanza di Melinda
19:00, Vai nel tuo bagno, Doccia, Clicca sul punto dello spioncino
20:00, Vai da Ann, Ok ti aiuterò questa volta
21:00, Vai a giocare a Poker, Dov'è Rhona?

---Giovedì---

8:00, Vai a colazione, Complimentati con Melinda
9:00, Vai fuori e prepara una trappola, poi vai da Melinda, Quindi cosa abbiamo oggi?, Chiedile 
di sdraiarsi, Hai un bel corpo, [testo verde] Dillo ancora
10:00, Vai da Rhonda, Aiutala, Prova a sedurla, Alza la Posta!
11:00, Vai nel bagno dove stai lavorando, No, Chiedile di darti la chiave inglese, Poi vai a 
lavorare per Barbara, No
12:00, Vai da Ann, Fallo
13:00, Vai a pranzo, Offriti di lavare  piatti, Chiedile riguardo gli allenamenti
14:00,
15:00, Vai dove sono tutte e tre, Fuori a destra, No, Sì, Tutto, Quindi Signora Melinda, posso 
iniziare ad andare a lavoro con zio?, Sì, ho bisogno di soldi
16:00, Vai in cucina, Stai bene?
17:00, Vai da Rhona, Bussa, Dille di non aprire
18:00, Vai nella stanza di Melinda, Vai
19:00, Vai nel tuo bagno, Controlla il buco, Poi vai a cena, Parla con Rhonda, Ma sembri ok con i 
tuoi genitori, Baciala sulla fronte
20:00, Vai da Ann, Ok ti aiuterò questa volta



21:00, Vai a giocare a Poker, Dov'è Rhonda, Guardale il culo, Solo grazie?, Nulla

---Venerdì---

8:00, Vai a colazione, Complimentati con Melinda
9:00, Vai fuori e prendi dei vermi, Poi torna fuori, Freccia a sinistra, Metti i vermi sotto la porta, 
Se mi mostri le tue tette
10:00, Vai da Rhonda, Aiutala, Prova a sedurla, Alza la posta!
11:00, Vai al bagno dove lavori, No, Chiedile di darti la chiave inglese, Poi vai a lavorare per 
Barbara, No
12:00, Vai da Ann, Fallo
13:00, Vai a pranzo, Offriti di Lavare i piatti, Andrò a fare jogging oggi, Vuoi unirti a me?, Fai 
una battuta e dalle uno schiaffo sul culo, Aspetta tranquillamente per un tempo più lungo, 
Baciala, [testo verde] Afferra, [testo verde] Baciale la pancia
14:00,
15:00, Vai dove sono tutte e tre, Fuori a destra, No, Sì, Tutto, Quindi Signora Melinda, posso 
iniziare ad andare a lavoro con zio?, Sì ho bisogno di soldi
16:00, Vai in cucina, Stai bene?
17:00, Vai da Rhonda, Bussa, Dille di non aprire
18:00, Vai nella stanza di Melinda, Vai
19:00, Vai a cena, Parla con Rhonda, Ma tu sembri ok con i tuoi genitori, Baciale la fronte
20:00, Vai da Ann, Ok ti aiuterò questa volta
21:00, Vai a giocare a Poker, Dov'è Rhonda, Guardale il culo, Solo grazie?, Nulla

---Sabato---

8:00, Vai a colazione, Complimentati con Melinda
9:00, Vai fuori e prendi dei vermi, Poi torna fuori, Freccia a sinistra, Metti i vermi sotto la porta, 
Cosa ottengo in cambio?, Seguila dentro, Una sega
10:00, Vai da Rhonda, Non è giusto, Non è solo per l'arroganza
11:00, Vai al bagno dove stai lavorando, Falle uno scherzo, Poi vai a lavorare per Barbara, No
12:00, Vai da Ann, Fallo
13:00, Vai a pranzo, Offriti di lavare i piatti, Andrò a fare jogging oggi, Vuoi unirti a me?, Fai 
una battuta e dalle uno schiaffo sul culo, Aspetta tranquillamente per un tempo più lungo, 
Baciala, [testo verde] Afferra, Alzale la maglietta e provocala
14:00,
15:00, Vai dove sono tutte e tre, Fuori a destra, Sì, Entrambe le opzioni, Minacciala, Se non si 
unisce a te, ti toglierai i pantaloni, Fallo, fallo
16:00, Vai in cucina, Tutto ok?
17:00, Vai da Rhonda, Bussa, Dille di non aprire
18:00, Vai nella stanza di Melinda, Vai
19:00, Vai a cena, Parla con Rhonda, Ma tu sembri ok con i tuoi genitori, Baciale la fronte
20:00, Vai da Ann, Ok ti aiuterò questa volta
21:00, Vai nel tuo bagno, Controlla il buco

---Domenica---

8:00, Vai a colazione, Complimentati con Ann
9:00, Vai da Melinda, Quindi cosa abbiamo oggi?, Prova a Scoprirlo, D'accordo 
10:00, Vai da Rhonda, Aiutala, Prova a sedurla, Alza la posta!
11:00, Vai in soggiorno, Tennis, Non hai ancora abbastaza puti massaggio
12:00, Vai al bagno dove lavori, No, Chiedile di darti la chiave inglese, Poi vai da Ann, Fallo
13:00, Vai a pranzo, Offriti di lavare i piatti, Puoi mostrarmi i dintorni?, Non sei più un bambino!, 



Fai qualcosa di romantico, Mostrale, Fai qualcosa o ti punirò
14:00,
15:00, Vai a lavorare per Barbara, No
16:00, Vai in cucina
17:00,  Vai da Rhonda, Bussa, Dille di non aprire
18:00, Vai nella stanza di Melinda
19:00, Vai a cena, Parla con Rhonda, Ma tu sembri ok con i tuoi genitori, Baciale la fronte
20:00, Vai da Ann, Ok ti aiuterò questa volta
21:00, Vai a giocare a Poker

---Lunedì---

8:00, Vai a colazione, Complimentati con Ann
9:00, Vai fuori e prendi dei vermi, Poi torna fuori, Freccia a sinistra, Metti i vermi sotto la porta, 
Cosa ottengo in cambio?, Seguila dentro, Un bocchino
10:00, Vai da Melinda, C'è qualcosa che non va con le mie  rose
11:00, Vai in soggiorno, Yoga
12:00,
13:00, Vai a lavorare per Barbara, No, Menti
14:00, Vai da Rhonda, Andrò a fare jogging oggi, Vuoi unirti a me?, Fai una battuta e dalle uno 
schiaffo sul culo, Aspetta tranquillamente per un tempo più lungo, Baciala, [testo verde] Afferra, 
Alzale la maglietta e provocala
15:00, Vai dove sono tutte e tre, Fuori a destra, Quindi mama, posso iniziare ad andare a lavoro 
con zio?, Sì ho bisogno di soldi
16:00, Vai in cucina
17:00, Vai da Rhonda, Bussa, Dille di non aprire
18:00, Vai nella stanza di Melinda
19:00, Vai a cena, Parla con Rhonda, Ma tu sembri ok con i tuoi genitori, Baciale la fronte
20:00, Vai nel tuo bagno, Controlla il buco, Vedrai Ann leggere il diario di Melinda
21:00, Vai alla partita di Poker

---tuesday---

8:00, Vai a colazione, Complimentati con Ann
9:00, Vai fuori e prendi dei vermi, Poi torna fuori, Freccia a sinistra, Metti i vermi sotto la porta, 
Cosa ottengo in cambio?, Seguila dentro, Posso toccarti le tette?
10:00, Vai da Rhonda, Aiutala, Prova a sedurla, Alza la posta!
11:00, Vai al bagno dove lavori, No, Chiedile di darti la chiave inglese, Poi vai a lavorare per 
barbara, No, Ma
12:00, Vai da Melinda, Falle uno scherzo con Ann, Nascondi il tuo inguine
13:00, Vai a pranzo, Ringrazia
14:00, Vai da Ann, Chiedile di lei e il ragazzo dell'altra notte, Zio William controllerà i miei 
occhi, Lo desidero, Ma è un colpo lungo, Sì ci sto
15:00, Vai dove sono tutte e tre, Fuori a destra, Sì, Entrambe le opzioni, buttala in acqua, Sì, 
Prenditelo da solo, Lasciala vincere
16:00, Vai in cucina
17:00, Vai da Rhonda, Bussa, Baciala, Dille di non aprire
18:00, Vai nella stanza di Melinda, Vai
19:00, Vai a cena, Parla con Rhonda, Ma sembri ok con i tuoi genitori, Baciala sulla fronte
20:00, Vai da Ann, Chiedile se ha rbato il diario di Melinda
21:00, Vai a giocare a Poker, Dov'è Rhonda, Guardale il culo, Solo grazie?, Nulla

---Mercoledì---



8:00, Vai a fare colazione, Complimentati con Ann
9:00, Vai a mettere una trappola per Melinda, Poi vai da Melinda, Quindi che abbiamo oggi?, 
Chiedile di sdraiarsi, Hai un bel corpo, [testo verde] dillo ancora
10:00, Vai da Melinda, Qualcosa non va con le mie rose
11:00, Vai nel bagno dove lavori, No, Chiedile di passarti la chiave inglese
12:00, Vai in soggiorno, Yoga, Poi vai da Melinda, Qualche volta è meglio tacere
13:00, Clicca sul massaggio con l'icona di Emily
14:00, Vai a lavorare per Barbare, No, Muoviti un po' ma continua a guardare
15:00, Vai dove sono tutte e tre, No, Quindi mama, posso iniziare ad andare a lavoro con zio?, Sì 
ho bisogno di soldi
16:00, Vai in cucina
17:00, Vai da Rhonda, Bussa, Baciala, Dille di non aprire
18:00, Vai nella stanza di Melinda
19:00, Vai  cena, Parla con Rhonda, Ma sembri ok con i tuoi genitori, Baciala sulla fronte
20:00, Vai da Ann, Chiedile se ha rubato il diario di Melinda
21:00, Vai nel tuo bagno, Doccia, Masturbati, Controlla il buco, Poi Melinda entra, Guarda da 
vicino, Di che pensi che non meriti zio William

---Giovedì---

8:00, Vai a fare colazione, Complimentati con Ann, Rispondi e guardale la scollatura, Baciale la 
mano
9:00, Vai a fare una trappola per Melinda, Poi vai da Melinda, Cosa abbiamo oggi?, Chiedile di 
sdraiarsi, Hai un bel corpo, [testo verde] dillo ancora
10:00, Vai da Melinda, Qualcosa non va con le mie rose
11:00, Vai nel bagno dove lavori, No, Chiedile di passarti la chiave inglese, Fallo ancora, Poi vai 
a lavorre per Barbara, No, Spostati un po' ma continua a guardare
12:00, Vai da Melnda, [testo verde] Puoi insegnarmi di più?, Voglio padroneggiarlo
13:00, Clicca sul massaggio con l'icona di Emily
14:00, Vai nella stanza di Melinda
15:00, Vai dove sono tutte e tre, No, Sì, tutto, Quindi signora Melinda posso iniziare ad andare a 
lavoro con zio William?, Sì ho bisogno di soldi
16:00, Vai in cucina, Stai bene?
17:00, Vai da Rhonda, Bussa, Baciala, Dille di non aprire
18:00, Vai nella stanza di Melinda, Vai
19:00, Vai a cena, parla con Rhonda, Ma sembri ok con i tuoi genitori, Baciale la fronte
20:00, Vai da Ann, Chiedile se ha rubato il diario di Melinda
21:00, Vai alla partita di Poker, Dov'è Rhonda?, Guardale il culo, Solo grazie?, Nulla

---Venerdì---

8:00, Vai a fare colazione, Complimentati con Ann
9:00, Vai da Melinda, Quindi cosa abbiamo oggi?, Aiuta Melinda, No
10:00, Vai da Melinda, Qualcosa non va con le mie rose
11:00, Vai nel bagno dove lavori, Sì, Vai a lavorare per Barbara, Sì, Vai via e vai a compare un 
vestito per Ann, Clicca su quello bianco, Sì, Spostati un pochino ma continua a guardare, Entra
12:00, Vai da Melinda, [testo verde] Puoi insegnarmi di più?, Voglio padroneggiarlo
13:00, Clicca sull'icona del massaggio di Emily, Fanculo/Scopa, Entrambe le opzioni
14:00, Vai nella stanza di Melinda
15:00, Vai dove sono tutte e tre, No, Sì, Tutto, Quindi signora Melinda, posso iniziare ad andare a 
lavoro con zio William?, Sì ho bisogno di soldi
16:00, Vai a sistemare il bagno, Nacondi gli asciugamani, Poi vai in cucina, Stai bene?



17:00, Vai in bagno, Entra, Bussa, Guarda, Poi vaida Rhonda, Bussa, Baciala, Dille di non aprire
18:00, Vai nella stanza di Melinda, Vai
19:00, Vai a cena, Abbastanza, [testo verde] Ann, Puoi venire con me?
20:00, Vai fuori, Clicca la freccia in su, Amo ciò che indossi
21:00, Vai alla partita di Poker, Dov'è Rhonda?, Guardale il culo, Solo grazie?, Nulla

---Sabato---

8:00, Vai a colazione, Complimentati con Ann
9:00, Vai da Melinda, Quindi che abbiamo oggi?, Aiuta Melinda, No, Togli i pantaloni e inizia
10:00, Vai da Melinda, Qualcosa non va con le mie rose
11:00, Vai nel bagno in cui sta Ann, Entra, Ora so chi sta facendo tutto questo odore
12:00, Vai da Melinda, Sei splendida
13:00, Vai a lavorare per Barbara, No, Muoviti un po' ma continua a guardare, Entra, 
Qualcos'altro
14:00, Vai nella stanza di Melinda, Guarda altrove, Ingigantire
15:00, Clicca sull'icona del massaggio di Emily
16:00, Vai in bagno e nascodi gli asciugamani, Vai in cucina, Stai bene?
17:00, Vai in bagno, Entra, Bussa, Guarda, Vai da Rhonda, Bussa, Baciala, Dille di non aprire
18:00, Vai nella stanza di Melinda, Vai
19:00, Vai a cena, Abbastanza, [testo verde]Ann, Pioi venire con me?
20:00, Vai fuori, clicca sulla freccia in su, Amo ciò che indossi
21:00, Vai nel tuo bagno, Doccia, Masturbati, Controlla il buco 

---Domenica---

8:00, Vai a fare colazione, Complimentati con Melinda
9:00, Vai da Melinda, Quindi cosa abbiamo oggi?, Prova a scoprirlo
10:00, Vai da Melinda, Vuoi vedere le rose?
11:00, Vai in soggiorno, Tennis, 
12:00, Vai da Melinda, Sei splendida
13:00, Vai a lavorare per Barbara, No, Muoviti un po' ma continua a guardare, Entra, Spagnola
14:00, Vai nella stanza di Melinda, Distogli lo sguardo, Esagera
15:00, Clicca sull'icona del massaggio di Emily
16:00, Vai in cucina
17:00, Vai da Rhonda, Bussa, Dille di non aprire tell her not to open
19:00, Vai a cena, Abbastanza, [testo verde] Ann, Puoi venire con me?
20:00, Vaoi fuori, clicca sulla freccia in su, [tasto verde] E' un reggiseno sotto il giacchetto?
21:00, Vai nel tuo bagno, Doccia. Masturbati, controlla il buco

---Lunedì---

8:00, Vai a fare colazione, Complimentati con Ann
9:00, Vai da Melinda, Quindi cosa abbiamo oggi?, Pulire il fienile, Solo doccia
10:00, Vai da Melinda, Vuoi vedere le rose?, Guarda, Sei splendida, 25 a 30
11:00, Vai nel bagno doce c'è Ann, Entra, Ora so chi sta facendo tutto questo odore
12:00, Vai da Ann, Sei bellissima, Sì, Entrambi gli angoli, Entrambe le opzioni
13:00, Vai a lavorare per Barbara, No, Muoviti un po' ma continua a guardare, Entra, Spagnola
14:00, Vai nella stanza di Melinda, [testo verde] Guardala, Esagera, [testo verde] Fallo, Slacciale 
il reggiseno, Chiedi scusa
15:00, Vai a sistemare il bagno, Controlla il buco
16:00, Vai in cucina
17:00, Vai da Rhonda, Bussa, Dille di non aprire



18:00, Vai nella stanza di Melinda
19:00, Vai a cena, Abbastanza, [testo verde] Ann,Puoi venire con me?
20:00, Vai fuori, clicca la freccia in su, [testo verde] E' un reggiseno sotto il giacchetto?
21:00, Vai nel tuo bagnp, Doccia,  Masturbati, Controlla il buco

---Martedì---

8:00, Vai a colazione, Complimentati con Ann
9:00, Vai da Melinda, Quindi cosa abbiao oggi?, Pulire il fienile, Solo doccia
10:00, Vai da Melinda, Vuoi vedere le rose?, guarda, Hai mai pensato di prendere il sole qui
11:00, Vai nel bagno dove c'è Ann, Entra, Ora so chi sta facendo tutto questo odore
12:00, Vai da Melinda, Sei stupenda
13:00, Vai a lavorare per Barbara, No, 
14:00, Vai in bagno, Assicurati che il WC sia pulito, Poi vai nella stanza di Melinda
15:00, Vai dove sono tutte e tre, Vai con Ann, Sì, Tutto, Quindi zietta, posso iniziare ad andare a 
lavoro con zio? Sì mi servono soldi
16:00, Vai in bagno e nascondi gli asciugamani, Poi vai in cucina

1. 17:00, Vai in bagno, Entra, Bussa, Guarda, Poi vai da Rhonda, Bussa, Baciala, Dille di 
non aprire

18:00, Vai nella stanza di Melinda, Vai, Chiedi cosa non va
19:00, Vai a cena, Abbastanza
20:00, Vai fuori e freccia in su, Incontrerai Ann lì
21:00, Vai alla partita di Poker, [testo verde] Zia Melinda, posso prendere da bere?, Guardale il 
culo, Solo grazie?, Nulla

---Mercoledì---

8:00, Vai a fare colazione, Complimentati con Ann
9:00, Vai a mettere una trappola per Melinda, Poi vai da Melinda, Quindi cosa abbiamo oggi?, 
Chiedile di togliersi i pantaloni, Massaggia l'interno coscia, [testo verde] Non fermarti, Se vuoi 
possiamo farlo dove ti senti più a tuo agio
10:00, Vai da Melinda, Vuoi vedere le rose?, Guarda, Hai mai pensato di prendere il sole qui
11:00, Vai nel bagno dove sta Ann, EntrOra so chi fa tutto questo odore
12:00, Vai da Melinda, Sei splendida, [testo verde] Afferra la sua tetta sinistra
13:00, Vai a lavorare per Barbara, No, Muoviti un po' ma continua a guardare, Entra, Spagnola
14:00, Vai la bagno, Assicurati che il WC sia pulito, Poi vai nella stanza di Melinda
15:00, Vai dove sono tutte e tre, Vai con Ann, Sì, Tutto, Come sono le rose?
16:00, Vai al bagno e nascondi gli asciugamani, Poi vai in cucina
17:00, Vai in bagno, Entra, Bussa, Guarda, Vai da Rhonda, Bussa, Baciala, Dille di non aprire
18:00, Vai nella stanza di Melinda 
19:00, Vai a cena, Abbastanza
20:00, Vai fuori e freccia in su, Continua
21:00, Vai ala partita di Poker, [testo verde] Zia Melinda, posso prendere da bere?, Prendi un 
altro drink per Melinda, [testo verde] Non ascoltarla, Prendine un altro, Di' loro che non c'è 
bisogno, Sì, Perché no, Vuoi continuare il massaggio di questa mattina?, tiralo fuori, vieni

---Giovedì---

8:00, Vai a colazione, Complimentati con Ann, Grandioso, Grazie a te
9:00, Vai a mettere la trappola per Melinda, Poi vai da Melinda, Quindi cosa abbiamo oggi?, 
Chiedile di sdraiarsi, Hai un bel corpo, [testo verde] Dillo ancora 
10:00, Vai da Melinda, Come stanno le rose? Sei splendida, 25 a 30
11:00, Vai nel bagno dov'è Ann, Entra, Ora so chi sta facendo tutto questo odore



12:00, Vai da Melinda, Sei stupenda, [testo verde] Afferra la sua tetta sinistra
13:00, Vai a lavorare per Barbara, No, Muoviti un po' ma continua a guardare, Entra, Spagnola
14:00, Vai al bagno, Assicurati che il WC sia pulito, Poi vai nella stanza di Melinda, [testo verde] 
Guardala, Esagera, [testo verde] Fallo, Slaccia il reggiseno, [testo verde] Vuoi che ti aiuti, 
Abbracciala ora
15:00, Clicca sull'icona del massaggio di Emily, Fanculo/Scopa, Entrambe le opzioni
16:00, Vai al bagno e nascondi gli asciugamani, Poi vai in cucina
17:00, Vai al bagno, Entra, Bussa, Guarda, Poi vai da Rhonda, Bussa, Baciala, Dille di non aprire
18:00, Vai nella stanza di Melinda, Vai, Chiedi cosa c'è che non va
19:00, Vai a cena, Abbastanza
20:00, Vai da Ann, Ok ti aiuterò questa volta
21:00, Vai alla partita di Poker, [testo verde] Zia Melinda, posso prendere da bere?, Prendi un 
altro drink per Melinda, [testo verde] Non ascoltarla, Prendine un altro, Di' loro che non c'è 
bisogno, Sì, Perché no, Vuoi continuare il massaggio dela mattina?, Non farlo, Continua il 
massaggio

---Venerdì---

8:00, Vai a fare colazione, Complimentati con Ann
9:00, Vai da Melinda, Quindi cosa abbiamo oggi?, Aiuta Melinda, No, Rimani e guardala
10:00,Vai da Melinda, Come sono le rose?, Sei splendida, 25 a 30
11:00, Vai al bagno dov'è Ann, Entra, Ora so chi sta facendo tutto questo odore, Afferrae la 
gamba sinistra e prova a bloccarla, Lascia, Lasciala da sola
12:00, Vai da Melinda, Sei splendida, [testo verde] Afferrale la tetta sinistra, Gioca un altro po', 
Ma non rischiare
13:00, Vai a lavorare per Barbara, Sì, Compra un nuovo vestito per Ann, Sì, Compra qualcosa per 
Melinda, Sì, Compra un costume intero per Melinda, Entrambe, Torna, Muoviti un po' ma 
continua a guardare, Entra, Spagnola
14:00, Vai nella stanza di Melinda, [testo verde] Guardala, Esagera, [testo verde] Fallo, Slacciale 
il reggiseno, [testo verde] Vuoi che ti aiuti, Abbracciala ora
15:00, Clicca sull'icona massaggio di Emily, Entrambe le opzioi a questo punto, Fallo per soldi
16:00, Vai al bagno e nascondi gli asciugamani, Vai in cucina, Chiedigli riguardo gli abbracci da 
dietro
17:00, Vai al bagno, Entra, Bussa, Guarda, Vai da Rhonda, Bussa, Baciala, Dille di non aprire
18:00, Vai nella stanza di Melinda, Vai, Dalle il babydoll
19:00, Vai a cena, Abbastanza
20:00, Vai da Ann, Ok ti aiuterò questa volta
21:00, Vai alla partita di Poker, [testo verde] Zia Melinda, Posso prendere da bere?, Prendi un 
altro drink per Melinda, [testo verde] Non ascoltarla, Prendine un altro, Di' loro che non c'è 
bisogno, Sì, Perché no, Vuoi continuare il massaggio di questa mattina?, [testo verde] Prova a 
girarla, e senti le sue tette, Chiedile se si può girare?, Toglile le mutande

---Sabato---

8:00, Vai a fare colazione, Complimentati con Ann
9:00, Vai da Melinda, Quindi cosa abbiamo oggi?, Aiuta Melinda, No, Rimani e guardala
10:00, Vai da Melinda, Come sono le rose?, [testo verde] Hai mai pensato di prendere il sole qui, 
11:00, Vai al bagno dov'è Ann, Entra, Ora so chi sta facendo tutto questo odore, Afferrale la 
gamba sinistra e prova a bloccarla, Lascia, Lasciala da sola
12:00, Vai da Melinda, Sei splendida, [testo verde] Afferrale la tetta sinistra, Gioca ancora un po', 
Ma non rischiare
13:00, Vai a lavorare per Barbara, No, Muoviti un po' ma continua a guardare, Entra, Spagnola
14:00, Vai nella stanza di Melinda, [testo verde] Guardala, Esagera, [testo verde] Fallo, Slacciale 



il reggiseno, [testo verde] Vuoi che ti aiuti, Abbracciala ora
15:00, Clicca sull'icona del massaggio di Emily, Entrambe le opzioni a questo punto, Per i soldi
16:00, Vai al bagno e nascondi gli asciugamani, Vai in cucina
17:00, Vai al bagno, Entra, Bussa, Guarda, Vai da Rhonda, Bussa, Baciala, Dille di non aprire
18:00, Vai nella stanza di Melinda, Vai
19:00, Vai a cena, Abbastanza
20:00, Vai da Ann, Ok ti aiuterò questa volta
21:00, Vai da Ann, Vai con Ann

---Domenica---

8:00, Vai a fare colazione, Complimentati con Ann
9:00, Vai da Melinda, Quindi cosa abbiamo oggi?,  Prova a scoprirlo
10:00, Vai da Melinda, Prendiamo il sole?, 
11:00, Vai a lavorare per Barbara, Sì, Prenota per Rhonda, Lozione solare(Ne comprerò 5), Torna 
indietro, Muoviti un po' ma continua a guardare, Entra, Spagnola
12:00, Vai da Ann, Vuoi prendere il sole?, [testo verde] Sollevale il vestito, Insisti, Ti ammiro, 
[testo verde] Toglilo e fallo, Entrambe le opzioni
13:00, Vai a pranzo, Ringrazia
14:00, Vai da Ann, Perché sei qui, Prendiamo il sole correttamente
15:00,  Clicca sull'icona del massaggio di Emily
16:00, Vai in cucina
17:00, Vai da Rhonda, Dille di non aprire 
18:00, Vai nella stanza di Melinda
19:00, Vai a cena, Abbastanza
20:00, Vai da Ann, Ok ti aiuterò questa volta
21:00, Vai nel tuo bagno, Controlla il buco, Poi clicca sul tuo bagno di nuovo, Doccia, 
Masturbati, Controlla il buco

---Lunedì---

8:00, Vai a fare colazione, Complimentati con Ann
9:00, Vai da Rhonda
10:00, Vai da Melinda, Prendiamo il sole?,Ho la lozione, [testo verde] Non dire nulla
11:00, Vai al bagno dov'è Ann, Entra, Ora so chi sta facendo tutto questo odore, Afferrale la 
gamba sinistra e prova a bloccarla, Lascia, Lasciala da sola
12:00, Vai da Ann, Ti ho già comprato un vestito, Sì
13:00, Vai a lavorare per Barbara, No, Muoviti un po' ma continua a guardare, Entra, 
Qualcos'altro, Togli tutto e scopala, Entrambe le opzioni
14:00, Vai nella stanza di Melinda, [testo verde] Guardala, Esagera, [testo verde] Fallo, Slacciale 
il reggiseno, [testo verde] Vuoi che ti aiuti, Abbracciala ora
15:00, Clicca sull'icona del massaggio di Emily, Entrambe le opzioni
16:00, Vai in cucina
17:00, Vai da Rhonda, Bussa, Resta in silenzio, Diavolo perché no, Possiamo provare 
qualcos'altro?, 
18:00,  Vai nella stanza di Melinda
19:00, Vai a cena, Parla con Rhonda, Ma sembri ok con i tuoi genitori, Baciale la fronte
20:00, Vai da Ann, Ok ti aiuterò questa volta
21:00, Vai nel tuo bagno, Doccia, Masturbati, Controlla il buco

---Martedì---

8:00, Vai a fare colazione, Complimentati con Ann



9:00, Vai da Rhonda
10:00, Vai da Rhonda, Aiutala, Porva a sedurla, Alza la posta!
11:00, Vai al bagno dov'è Ann, Entra, Ora so chi sta facendo tutto questo odore, Afferrale la 
gamba sinistra e prova a bloccarla,Dalle una lezione, Sì, Vieni sulla sua faccia
12:00, Vai da Ann, Ti ho già comprato un vestito, Sì
13:00, Vai a pranzo, Offriti di lavare i piatti, Vuoi prendere il sole?
14:00,
15:00, Clicca sull'icona del massaggio di Emily, Entrambe le opzioni
16:00, Vai al bagno e nascondi gli asciugamani, Vai in cucina
17:00, Vai al bagno, Entra, Bussa, Guarda, Vai da Rhonda, Bussa, Baciala, Dille di non aprire
18:00, Vai nella stanza di Melinda, Vai, Chiedi di William
19:00, Vai a cena, Parla con Rhonda, Ma sembri ok con i tuoi genitori, Baciale la fronte
20:00, Vai da Ann, Ok ti aiuterò questa volta
21:00, Vai alla partita di Poker, [testo verde] Zia Melinda, Posso prendere da bere?, Prendi un 
altro drink per Melinda, [testo verde] Non ascoltarla, Prendine un altro, Di' loro che non c'è 
bisogno, No, Vuoi continuare il massaggio di questa mattina?, [testo verde] Prova a girarla, e 
senti le sue tette, Chiedile se si può girare?, Baciala

---Mercoledì---

8:00, Vai a fare colazione, Complimentati con Ann
9:00, Vai a mettere la trappola per Melinda, Poi vai da Melinda, Quindi cosa abbiamo oggi?, 
Chiedile di sdraiarsi, Hai un bel corpo, [testo verde] Dillo ancora 
10:00, Vai da Rhonda, Aiutala, Porva a sedurla, Alza la posta!
11:00, Vai in soggiorno, Yoga
12:00, Vai da Ann, Vuoi prendere il sole?, Guarda da vicino, Sì, Fallo, Aspetta, Non ora, Forse 
dopo è meglio
13:00, Vai a pranzo, Offriti di lavare i piatti, Puoi mostrarmi i dintorni?, Non sei più una 
bambina!, Fai qualcosa di romantico, Mostrale, Fa' qualcosa o te la farò pagare
14:00,
15:00, Vai dove sono tutte e tre, Fuori a destra, Sì, Entrambe le opzioni, Buttala in acqua, Sì, 
Prenditelo da solo, Baciala, Andiamo, Aiutami con questo, Non te ne pentirai, Entrambe le 
opzioni
16:00, Vai al bagno e nascondi gli asciugamani, Vai in cucina
17:00, Vai al bagno, Entra, Bussa, Guarda, Vai da Rhonda, Bussa, Baciala, Dille di non aprire
18:00,  Vai nella stanza di Melinda
19:00, Vai a cena, Abbastanza
20:00, Vai da Ann, Ok ti aiuterò questa volta
21:00, Vai alla partita di Poker, [testo verde] Zia Melinda, Posso prendere da bere?, Prendi un 
altro drink per Melinda, [testo verde] Non ascoltarla, Prendine un altro, Di' loro che non c'è 
bisogno, No, Vuoi continuare il massaggio di questa mattina?, [testo verde] Prova a girarla, e 
senti le sue tette, Chiedile se si può girare?, Baciala

---Giovedì---

8:00, Vai a fare colazione, Complimentati con Ann, E' grandioso, Grazie a te
9:00, Vai da Rhonda, Fermati e scusati, Entrambe le opzioni
11:00, Vai in soggiorno, Vai da solo con Melinda, Sì, Complimentati, Come desiseri
12:00, Vai da Ann, Vuoi prendere il sole?, Guarda da vicino, Sì, Fallo, Aspetta, Non ora, Forse 
dopo è meglio, No, C'è di più, Entrambe le opzioni, Entrambe le opzioni
13:00, Vai a pranzo, Ringrazia
14:00, Vai da Melinda, [testo verde] Guardala, Esagera, [testo verde] Fallo, Slacciale il reggiseno, 
[testo verde] Vuoi che ti aiuti, Abbracciala ora



15:00, Vai a lavorare per Barbara, No, Muoviti un po' ma continua a guardare, Entra, 
Qualcos'altro, Togli tutto e scopala, Entrambe le opzioni
16:00, Vai al bagno e nascondi gli asciugamani, Vai in cucina
17:00, Vai al bagno, Entra, Bussa, Guarda, Vai da Rhonda, Bussa, Baciala, Dille di non aprire
18:00,  Vai da Melinda, Vai, Com'è zio Will?
19:00, Vai a cena, Abbastanza
20:00, Vai da Ann, Ok ti aiuterò questa volta
21:00, Vai alla partita di Poker, [testo verde] Zia Melinda, Posso prendere da bere?, Prendi un 
altro drink per Melinda, [testo verde] Non ascoltarla, Prendine un altro, Di' loro che non c'è 
bisogno, No, Vuoi continuare il massaggio di questa mattina?, [testo verde] Prova a girarla, e 
senti le sue tette, Chiedile se si può girare?, Baciala

---Venerdì---

8:00, Vai a fare colazione, Complimentati con Ann,
9:00, Vai da Melinda, Quindi cosa abbiamo oggi?, Aiuta Melinda, No, Continua, Accarezzale il 
sedere, [testo verde] Posso mettermi anch'io i jeans?, [testo verde] Posso mettere anch'io 
l'intimo?, 
10:00, Vai da Melinda, Prendiamo il sole?, Ho la crema solare, Vuoi che ti aiuti?
11:00, Vai in soggiorno, Yoga
12:00, Vai da Ann, Ti ho già comprato un vestito, Sì, Guarda da vicino, Sì, Fallo, Aspetta, Non 
ora, Forse dopo è meglio, No, C'è di più, Entrambe le opzioni, Entrambe le opzioni
13:00, Vai a pranzo, Ringrazia
14:00, Vai da Melinda, [testo verde] Guardala, Esagera, [testo verde] Fallo, Slacciale il reggiseno, 
[testo verde] Vuoi che ti aiuti, Abbracciala ora
15:00, Clicca sull'icona del massaggio di Emily, Entrambe le opzioni
16:00, Vai al bagno e nascondi gli asciugamani, Vai in cucina
17:00, Vai al bagno, Entra, Bussa, Guarda, Vai da Rhonda, Bussa, Baciala, Dille di non aprire
18:00,  Vai da Melinda, Vai, Com'è zio Will?
19:00, Vai a cena, Abbastanza
20:00, Vai da Ann, Ok ti aiuterò questa volta
21:00, Vai alla partita di Poker, [testo verde] Zia Melinda, Posso prendere da bere?, Prendi un 
altro drink per Melinda, [testo verde] Non ascoltarla, Prendine un altro, Di' loro che non c'è 
bisogno, No, Vuoi continuare il massaggio di questa mattina?, [testo verde] Prova a girarla, e 
senti le sue tette, Chiedile se si può girare?, Toglile l'intimo

---Sabato---

8:00, Vai a fare colazione, Complimentati con Ann,
9:00, Vai da Melinda, Quindi cosa abbiamo oggi?, Aiuta Melinda, No, Continua, Accarezzale il 
sedere, [testo verde] Posso mettermi anch'io i jeans?, [testo verde] Posso mettere anch'io 
l'intimo?, 
10:00, Vai da Melinda, Prendiamo il sole?, Ho la crema solare, Vuoi che ti aiuti?
11:00, Vai in soggiorno, Vai da solo con Melinda, Sì, Complimentati, Come desideri
12:00, Vai da Ann, Ti ho già comprato un vestito, Sì, Guarda da vicino, Sì, Fallo, Aspetta, Non 
ora, Forse dopo è meglio, No, C'è di più, Entrambe le opzioni, Entrambe le opzioni
13:00, Vai a pranzo, Ringrazia
14:00, Vai da Ann, Prenditi gioco della situazione, Forse tu puoi aiutare!
15:00, Clicca sull'icona del massaggio di Emily, Entrambe le opzioni
16:00, Vai al bagno e nascondi gli asciugamani, Vai in cucina
17:00, Vai al bagno, Entra, Bussa, Guarda, Vai da Rhonda, Bussa, Baciala, Dille di non aprire
18:00,  Vai da Melinda, Vai, Com'è zio Will?
19:00, Vai a cena, Abbastanza



20:00, Vai da Ann, Ok ti aiuterò questa volta
21:00, Vai da Ann, Vai con Ann, Vino rosso

---Domenica---

8:00, Vai a fare colazione, Complimentati con Ann,
9:00, Vai da Melinda, Quindi cosa abbiamo oggi?, Prova a scoprirlo
10:00, Vai da Rhonda, Aiutala, Porva a sedurla, [testo verde] Alza la posta!
11:00, Vai in soggiorno, Tennis, Massaggiale la schiena, Le chiederai di togliere l'asciugamano, 
[testo verde] Ho bisogno di dare un'altra occhiata alla caviglia, Vai più su, Prova a sbirciare, Dai 
un'occhiata, Aspetta qui, Vai agli armadietti maschili e cancellalo
12:00, Vai da Ann, Ti ho già comprato un vestito, Sì, Guarda da vicino, Sì, Fallo, Aspetta, Non 
ora, Forse dopo è meglio, No, C'è di più, Entrambe le opzioni, Entrambe le opzioni
13:00, Vai a lavorare per Barbara, Sì, Compra un bikini per Ann, Sì, Compra la lozione solare se 
vuoi, Torna indietro, Visita Linda, Sono qui per il sesso, Non farlo, Puoi prendere le pillole ora
14:00, Vai da Ann, Perché sei qui, Prendiamo il sole correttamente, Guarda da vicino, Sì, 
Entrambe le opzioni
15:00,  Clicca sull'icona del massaggio di Emily
16:00, Vai al bagno e nascondi gli asciugamani, Poi vai in cucina, Incontra Gina
17:00, Vai da Rhonda, Bussa, Dille di non aprire
18:00, Vai al bagno, Entra
19:00, Vai a cena, Abbastanza
20:00, Vai da Ann, Ok ti aiuterò questa volta
21:00, Vai alla partita di Poker

---Lunedì---

8:00, Vai a fare colazione, Complimentati con Ann,
9:00, Vai da Melinda, Quindi cosa abbiamo oggi?, Pulire il fienile, Solo doccia
10:00, Vai da Melinda, Prendiamo il sole?, Ho la crema solare, Vuoi che ti aiuti?
11:00, Vai a lavorare per Barbara, Sì, Cavigliera per Ann, Sì, Torna indietro, Muoviti un po' ma 
continua a guardare, Entra, Qualcos'altro, Togli tutto e scopala, Entrambe le opzioni, Non c'è 
bisogno
12:00, Vai da Ann, Vuoi prendere il sole?, Guarda da vicino, Sì, Fallo, Aspetta, Non ora, Forse 
dopo è meglio, Prendila per una sculacciata, Anale
13:00, Vai a pranzo, Ringrazia
14:00, Vai da Ann, Tua madre ha ragione
15:00, Clicca sull'icona del massaggio di Emily, Entrambe le opzioni
16:00, Vai in cucina
17:00, Vai da Rhonda, Bussa, Dille di non aprire
18:00,Vai da Melinda
19:00, Vai a cena, Abbastanza
20:00, Vai da Ann, Ok ti aiuterò questa volta
21:00, Vai alla partita di Poker

---Martedì---

8:00, Vai a fare colazione, Complimentati con Melinda
9:00, Vai da Melinda, Quindi cosa abbiamo oggi?, Pulire il fienile, Solo doccia
10:00, Vai da Rhonda, Aiutala, Prova a sedurla, [testo verde] Alza la posta!
11:00, Vai in soggiorno, Vai da solo con Melinda, Sì, Complimentati con lei, Come desideri
12:00, Vai da Ann, Vuoi prendere il sole?, Guarda da vicino, Sì, Fallo, Aspetta, Non ora, Forse 
dopo è meglio, Prendila per una sculacciata, Anale, Più forte



13:00, Vai a pranzo, Parla con Rhonda, Dovresti ridurre il tuo introito di grassi
14:00, Vai da Ann, Tua madre ha ragione
15:00, Vai a lavorare per Barbara, No, Sarai punita, Entrambe le opzioni, Non c'è bisogno (Prima 
immagine della galleria sbloccata)
16:00, Vai in bagno e nascondi gli asciugamani, Poi vai in cucina
17:00, Vai in bagno, Entra, Prova le pillole di Linda poi bussa, Guarda, Poi prendi i vermi, Vai 
fuori e sinistra, Metti i vermi sotto la porta, Rifiuta
18:00, Vai nella stanza di Melinda, Vai, Com'è zio Will?
19:00, Vai a cena, Abbastanza
20:00, Vai da Ann, Ok ti aiuterò questa volta
21:00, Vai alla partita di Poker, [testo verde] Zia Melinda, Posso prendere da bere?, Prendi un 
altro drink per Melinda, [testo verde] Non ascoltarla, Prendine un altro, Di' loro che non c'è 
bisogno, No, Vuoi continuare il massaggio di questa mattina?, [testo verde] Prova a girarla, e 
senti le sue tette, Chiedile se si può girare?, Toglile le mutande

---Mercoledì---

8:00, Vai a fare colazione, Complimentati con Ann
9:00, Vai da Melinda, Quindi cosa abbiamo oggi?
10:00, Vai da Rhonda, Aiutala, Prova a sedurla, [testo verde] Alza la posta!, Entrambe le opzioni
11:00, Vai a lavorare per Barbara, No, Sarai punita, Entrambe le opzioni, Visita Linda, Chiedi le 
pillole, Beh..., Avvisala che stai per venire, Succhia lo sperma
12:00, Vai da Ann, Vuoi prendere il sole?, Guarda da vicino, Sì, Fallo, Aspetta, Non ora, Forse 
dopo è meglio, Prendila per una sculacciata, Anale, Più forte
13:00, Vai a pranzo, Ringrazia
14:00, Vai da Ann, Tua madre ha ragione
15:00, Clicca sull'icona del massaggio di Emily, Entrambe le opzioni
16:00, Vai in bagno e nascondi gli asciugamani, Poi vai in cucina, Yeah
17:00, Vai in bagno, Entra, Prova le pillole di Linda poi bussa, Guarda, Non c'è bisogno, Posso 
provare da solo, Vai da Rhonda, Bussa, Baciala, Dille di non aprire
18:00, Vai nella stanza di Melinda
19:00, Vai a cena, Abbastanza
20:00, Vai da Ann, Ok ti aiuterò questa volta
21:00, Vai alla partita di Poker, [testo verde] Zia Melinda, Posso prendere da bere?, Prendi un 
altro drink per Melinda, [testo verde] Non ascoltarla, Prendine un altro, Di' loro che non c'è 
bisogno, No, Vuoi continuare il massaggio di questa mattina?, [testo verde] Prova a girarla, e 
senti le sue tette,  Baciale le guance

---thursday---

8:00, Vai a fare colazione, Complimentati con Rhonda, Grandioso, Grazie a te
9:00, Vai da Melinda, Controlliamo il nido della quaglia
10:00, Vai da Rhonda, Aiutala, Prova a sedurla, [testo verde] Alza la posta!, Entrambe le opzioni
11:00, Vai a lavorare per Barbara, No, Sarai punita, Entrambe le opzioni, Visita Linda, Chiedi le 
pillole, Beh..., Avvisala che stai per venire, Sul viso
12:00, Vai da Melinda, Sei splendida, [testo verde] Posso provare?
13:00, Vai fuori e freccia in su, Aspetta che si spogli poi vai da lei, Poi vai a pranzo, Ringrazia
14:00, Vai da Rhonda, Vuoi prendere il sole?, Crema solare?, Prova più in basso
15:00, Clicca sull'icona del massaggio di Emily, Entrambe le opzioni
16:00,  Vai in bagno e nascondi gli asciugamani, Poi vai in cucina
17:00, Vai in bagno, Entra, Prova le pillole di Linda poi bussa, Guarda, Non c'è bisogno, Posso 
provare da solo, Non cìè bisogno di andare da nessun'altra parte, salta fino a 18:00
18:00, Vai da Melinda, Vai, Com'è zio Will?



19:00, Vai a cena, Abbastanza
20:00, Vai da Ann, Ok ti aiuterò questa volta
21:00, Vai alla partita di Poker, [testo verde] Zia Melinda, Posso prendere da bere?, Prendi un 
altro drink per Melinda, [testo verde] Non ascoltarla, Prendine un altro, Di' loro che non c'è 
bisogno, No, Vuoi continuare il massaggio di questa mattina?, [testo verde] Prova a girarla, e 
senti le sue tette,  Baciale le guance

---Venerdì---

8:00,  Vai a fare colazione, Complimentati con Rhonda
9:00, Vai da Melinda, Quidi cosa abbiamo oggi?, Aiuta Rhonda, Lascia per dopo, continua, 
Togliti i jeans, Sega
10:00, Vai da Rhonda, Aiutala, Prova a sedurla, [testo verde] Alza la posta!, Entrambe le opzioni
11:00, Vai a lavorare per Barbara, No, Sarai punita, Entrambe le opzioni, Visita Linda, Chiedi le 
pillole, Entrambe le opzioni a questo punto, Ho solo bisogno delle pillole
12:00, Vai da Melinda, Sei splendida, [testo verde] Posso provare?
13:00, Vai fuori e freccia in su, Aspetta che si spogli poi vai da lei, Poi vai a pranzo, Ringrazia
14:00, Vai da Rhonda, Vuoi prendere il sole?, Crema solare?, Prova più in basso, [testo verde] 
Togli il reggiseno e metti la crema, No, Fingi di fare il bravo di fronte a Melinda, Forse...chissà, 
continua, Fai finta di andare via e torna da Rhonda, Ti farà una sega
15:00, Vai a massaggiare Emily, Entrambe le opzioni
16:00, Vai in bagno e nascondi gli asciugamani, Poi vai in cucina, yeah, Scena della festa della 
mamma
17:00, Vai in bagno, Entra, Bussa(tieni le pillole per le mele), Guarda, Salta fino alle 18:00
18:00, Vai da Melinda, Vai, Com'è zio Will?
19:00, Vai a cena, Abbastanza
20:00, Vai da Ann, Ok ti aiuterò questa volta
21:00, Vai alla partita di Poker, [testo verde] Zia Melinda, Posso prendere da bere?, Prendi un 
altro drink per Melinda, [testo verde] Non ascoltarla, Prendine un altro, Di' loro che non c'è 
bisogno, No, Vuoi continuare il massaggio di questa mattina?, [testo verde] Prova a girarla, e 
senti le sue tette,  Baciale le guance

---Sabato---

8:00, Vai a fare colazione, Complimentati con Rhonda
9:00, Vai da Melinda, Quidi cosa abbiamo oggi?, Aiuta Melinda, Aggiustale i jeans, continua, 
Accarezzale il culo, [testo verde] Posso mettere anch'io i jeans?, [testo verde] Posso mettere 
anch'io l'intimo?, Prova, Non c'è bisogno, Posso provare da solo
10:00, Vai da Rhonda, Aiutala, Prova a sedurla, [testo verde] Alza la posta!
11:00, Vai a lavorare per Barbara, Sì, Nuovo vestito per Melinda, Sì, Ma più crema solare se 
vuoi, Torna indietro, Sarai punita, Entrambe le opzioni, Visita Linda, Chiedi le pillole, Entrambe 
le opzioni a questo punto
12:00, Vai da Melinda, Sei splendida, [testo verde] Posso provare?
13:00, Vai fuori e freccia in su, Aspetta che si spogli poi vai da lei, Poi vai a pranzo, Ringrazia
14:00, Vai da Ann, Dalle la cavigliera, Pompino
15:00, Vai a massaggiare Emily, Entrambe le opzioni
16:00, Vai in bagno e nascondi gli asciugamani, Poi vai in cucina, Quindi cos'altro
17:00, Vai in bagno, Entra, Prova le pillole di Linda poi bussa, Guarda, Non c'è bisogno, Posso 
provare da solo, Salta fino a 18:00
18:00, Vai nella stanza di Melinda, Vai, Com'è zio Will?
19:00, Vai a cena, Abbastanza
20:00, Vai da Ann, Ok ti aiuterò questa volta
21:00, Vai da Ann, Scusati, Forse posso chiedere a Rhonda di venire nella mia stanza, Goditi il 



momento, Prova a sbirciare, relax, Si chiama spagnola, Rhonda puoi?, Vuoi prvare qualcos'altro?

---Domenica---

8:00, Vai a fare colazione, Complimentati con Rhonda
9:00, Vai da Melinda, Quidi cosa abbiamo oggi?, Dimenticalo e chiedi a Rhonda di uscire, Lago
10:00, Vai da Rhonda, Aiutala, Prova a sedurla, [testo verde] Alza la posta!
11:00, Vai in salotto, tennis, massaggiale la schiena, Le chiederai di togliere l'asciugamano, [testo 
verde]Ho bisogno di dare un'altra occhiata alla caviglia, Vai più su, Prova a sbirciare, Dille che è 
stupenda, Beh, Hai bisogno di sbarazzarti di un po' di grasso attorno alla vita, Segui Melinda
12:00, Vai da Melinda, Sei splendida, [testo verde] Posso provare?
13:00, Vai fuori e freccia in su, Aspetta che si spogli poi vai da lei, Poi vai a pranzo, Ringrazia
14:00, Vai da Rhonda, Andrò a fare jogging oggi, vuoi unirti a me?, Fai una battuta e dalle uno 
schiaffo sul culo, Aspetta tranquillamente per un tempo più lungo, Baciala, [testo verde] Afferra, 
[testo verde] Baciale la pancia
15:00, Vai dove sono tutte e tre, Vai da Rhonda, Sì 
16:00, Vai a lavorare per Barbara, Sì, Mutande per Rhonda, Torna indietro, Sarai punita, 
Entrambe le opzioni, Visita Linda, Chiedi le pillole, Entrambe le opzioni a questo punto
17:00, Salta fino alle 18:00
18:00,  Vai in bagno, Entra
19:00,Vai a cena, Abbastanza
20:00, Vai da Ann, Ok ti aiuterò questa volta
21:00, Vai alla partita di Poker

---Lunedì---

8:00, Vai a fare colazione, Complimentati con Ann
9:00, Vai da Melinda, Quidi cosa abbiamo oggi?, Pulire il fienile, Solo doccia
10:00, Vai da Rhonda, Aiutala, Prova a sedurla, [testo verde] Alza la posta!
11:00,  Vai in salotto
12:00, Vai da Melinda, Sei splendida, [testo verde] Afferrale la tetta sinistra, Mostra i capezzoli, 
Accarezza solo
13:00, Vai a pranzo, Ringrazia
14:00, Vai da Ann, Tua madre ha ragione
15:00, Vai dove sono tutte e tre, Vai da Rhonda, Sì, Entrambe le opzioni
16:00, Vai in cucina, Sta venendo Gina?
17:00, Vai in bagno, Entra, salta fino alle  18:00
18:00, Vai nella stanza di Melinda
19:00, Vai a cena, Abbastanza
20:00, Vai da Ann, Ok ti aiuterò questa volta
21:00, Vai alla partita di Poker

---Martedì---

8:00, Vai a fare colazione, Complimentati con Ann
9:00, Vai da Melinda, Quidi cosa abbiamo oggi?, Pulire il fienile, Solo doccia
10:00, Vai da Rhonda, Aiutala, Prova a sedurla, [testo verde] Alza la posta!
11:00,  Vai in salotto, Vai da solo con Melinda, Sì, Complimentati con lei, Come desideri
12:00,  Vai da Melinda, Sei splendida, [testo verde] Afferrale la tetta sinistra, Mostra i capezzoli, 
Accarezza solo
13:00, Vai a pranzo, Ringrazia
14:00, Vai da Ann, Vedo che ti piace la cavigliera, Scopa, Vieni fuori (Foto 8 della galleria 
sbloccata)



15:00, Clicca sul massaggio di Emily, Entrabe le opzioni
16:00, Vai in bagno e nascondi gli asciugamani, Vai in cucina
17:00, Vai in bagno, Entra, Prova le pillole di Linda poi bussa, Guarda, Non c'è bisogno, Posso 
provare da solo, salta fino alle  18:00
18:00, Vai da Melinda, Vai, Com'è zio Will?
19:00, Vai a cena, Abbastanza
20:00, Vai in salotto, Film romantico
21:00, Vai alla partita di Poker, [testo verde] Zia Melinda, Posso prendere da bere?, Prendi un 
altro drink per Melinda, [testo verde] Non ascoltarla, Prendine un altro, Di' loro che non c'è 
bisogno, No, Vuoi continuare il massaggio di questa mattina?, [testo verde] Prova a girarla, e 
senti le sue tette,  Baciale le guance

---Mercoledì---

8:00, Vai a fare colazione, Complimentati con Ann
9:00, Vai da Melinda, Quidi cosa abbiamo oggi?,
10:00, Vai da Rhonda, Aiutala, Prova a sedurla, [testo verde] Alza la posta!, Entrambe le opzioni
11:00, Vai a lavorare per Barbara, No, Entrambe le opzioni, visita Linda,Chiedile le pillole, 
Entrambe le opzioni ora
12:00, Vai da Melinda, Sei splendida, [testo verde] Afferrale la tetta sinistra, Mostra i capezzoli, 
Accarezza solo
13:00, Vai a pranzo, Ringrazia 
14:00 Vai da Melinda, [testo verde] Guardala, esagera, [testo verde] Fallo, Togli le mutande, Mi 
dispiace
15:00, Nulla di nuovo alle  15:00, Puoi ripetere le scene o saltare
16:00, Vai in bagno e nascondi gli asciugamani, Vai in cucina, Sta venendo Gina?
17:00, Vai in bagno, Entra, Prova le pillole di Linda poi bussa, Guarda, Non c'è bisogno, Posso 
provare da solo, salta fino alle  18:00
18:00, Nulla di nuovo per ora. Bisogna abbassare le inibizioni di Rhonda per ottenere l'ultima 
scena. Salta alle 19:00
19:00, Vai a cena, Abbastanza
20:00, Vai in salotto, Qualsiasi cosa ci sia
21:00, Vai alla partita di Poker, [testo verde] Zia Melinda, Posso prendere da bere?, Prendi un 
altro drink per Melinda, [testo verde] Non ascoltarla, Prendine un altro, Di' loro che non c'è 
bisogno, No, Vuoi continuare il massaggio di questa mattina?, [testo verde] Prova a girarla, e 
senti le sue tette,  Baciale le guance

---Giovedì---

8:00, Vai a fare colazione, Complimentati con Ann, Grandioso, Grazie a te
9:00, Vai da Melinda, Quidi cosa abbiamo oggi?, Controlliamo il nido della quaglia
10:00, Vai da Rhonda, Aiutala, Prova a sedurla, [testo verde] Alza la posta!
11:00,  Vai a lavorare per Barbara, No, Entrambe le opzioni, visita Linda,Chiedile le pillole, 
Entrambe le opzioni
12:00, Vai da Melinda, Sei splendida, [testo verde] Afferrale la tetta sinistra, Mostra i capezzoli, 
Prova a mungerla, Guarda la scena
13:00, Vai a pranzo, Ringrazia 
14:00, Vai da Melinda, [testo verde] Guardala, esagera, [testo verde] Fallo, Togli le mutande, 
Desidero che la mia pelle sia come la tua
15:00, Nulla di nuovo alle  15:00, Puoi ripetere le scene o saltare
16:00,  Vai in bagno e nascondi gli asciugamani, Vai in cucina
17:00, Vai in bagno, Entra, Prova le pillole di Linda poi bussa, Guarda, Non c'è bisogno, Posso 



provare da solo, salta fino alle  18:00
18:00, Vai in bagno, Entra, yeah, Facciamo un reverse blumpkin, soft (Foto 7 della galleria 
sbloccata)(Rhonda completata al 100%)
19:00, Vai a cena, Abbastanza
20:00, Vai da Ann, Ok ti aiuterò questa volta
21:00, Vai alla partita di Poker, [testo verde] Zia Melinda, Posso prendere da bere?, Prendi un 
altro drink per Melinda, [testo verde] Non ascoltarla, Prendine un altro, Di' loro che non c'è 
bisogno, No, Vuoi continuare il massaggio di questa mattina?, [testo verde] Prova a girarla, e 
senti le sue tette,  Toglile l'intimo

---Venerdì---

8:00,  Vai a fare colazione, Complimentati con Ann
9:00, Vai da Melinda, Quidi cosa abbiamo oggi?, Aiuta Melinda, no, continua, Accarezzale il 
culo, [testo verde] Posso mettere anch'io i jeans?, [testo verde] Posso mettere anch'io l'intimo?, 
Provalo, Non c'è bisogno, Posso provare da solo
10:00, Vai da Melinda, Prendiamo il sole?, Ho la crema solare, Vuoi che ti aiuti?, No, Sì, Sono 
appena andato via perché voleva mettersi la creama solare
11:00,  Vai a lavorare per Barbara, No, Entrambe le opzioni, visita Linda,Chiedile le pillole, 
Entrambe le opzioni
12:00, Vai da Melinda, Sei splendida, [testo verde] Posso provare?
13:00, Vai fuori e freccia in su, Aspetta che si spogli poi vai da lei, Poi vai a pranzo, Ringrazia
14:00, Vai da Melinda, [testo verde] Guardala, esagera, [testo verde] Fallo, Toglile il reggiseno, 
[testo verde] Vuoi che ti aiuti, Abbracciala ora, Sì
15:00, Nulla di nuovo alle  15:00, Puoi ripetere le scene o saltare
16:00, Vai in bagno e nascondi gli asciugamani, Vai in cucina, Sta venendo Gina?
17:00, Vai in bagno, Entra, Prova le pillole di Linda poi bussa, Guarda, Non c'è bisogno, Posso 
provare da solo, salta fino alle  18:00
18:00, Salta fino alle 19:00
19:00, Salta fino alle 20:00
20:00, Salta fino alle 21:00
21:00, Vai alla partita di Poker, [testo verde] Zia Melinda, Posso prendere da bere?, Prendi un 
altro drink per Melinda, [testo verde] Non ascoltarla, Prendine un altro, Di' loro che non c'è 
bisogno, No, Vuoi continuare il massaggio di questa mattina?, [testo verde] Prova a girarla, e 
senti le sue tette,  Chiedile se si può inginocchiare (Foto 3 dell galleria sbloccata)

---Sabato---

8:00, Vai a fare colazione, Complimentati con Melinda
9:00, Vai da Melinda, Quidi cosa abbiamo oggi?, Aiuta Melinda, no, continua, Accarezzale il 
culo, [testo verde] Posso mettere anch'io i jeans?, [testo verde] Posso mettere anch'io l'intimo?, 
Provalo, Non c'è bisogno, Posso provare da solo
10:00, Vai da Melinda, Prendiamo il sole?, Ho la crema solare, Vuoi che ti aiuti?, No, Sì, Sono 
appena andato via perché voleva mettersi la creama solare
11:00, Vai a lavorare per Barbara, No, Entrambe le opzioni, visita Linda,Chiedile le pillole, 
Entrambe le opzioni
12:00, Vai da Melinda, Sei splendida, [testo verde] Posso provare?
13:00, Vai fuori e freccia in su, Aspetta che si spogli poi vai da lei, (Foto 2 della galleria 
sbloccata), Poi vai a pranzo, Ringrazia
14:00, Vai da Melinda, [testo verde] Guardala, esagera, [testo verde] Fallo, Toglile il reggiseno, 
[testo verde] Vuoi che ti aiuti, Abbracciala ora, Sì
15:00, Nulla di nuovo alle  15:00, Puoi ripetere le scene o saltare
16:00, Vai in bagno e nascondi gli asciugamani, Vai in cucina, Sta venendo Gina?



17:00, Vai in bagno, Entra, Prova le pillole di Linda poi bussa, Guarda, Non c'è bisogno, Posso 
provare da solo, salta fino alle  21:00, Sentiti libero di ripetere le scene fino alle 21:00
18:00,
19:00,
20:00,
21:00, Vai da Ann, Vai con Ann, Whisky, 

---Domenica---

8:00, Vai a fare colazione, Complimentati con Melinda
9:00, Vai da Melinda, Quidi cosa abbiamo oggi?,Prova a scoprirlo
10:00, Vai da Melinda, Prendiamo il sole?, Ho la crema solare, Vuoi che ti aiuti?, No, Sì, Sono 
appena andato via perché voleva mettersi la creama solare
11:00, Vai in salotto, tennis, Massaggiale la schiena, Le chiederai di togliere l'asciugamano, [testo 
verde] Ho bisogno di dare un'occhiata alla tua caviglia, Sali, Prova a sbirciare, Beh, Hai bisogno 
di sbarazzarti di un po' di grasso attorno alla vita, Aspetta qui, Vai agli armadietti maschili e 
cancellalo, Entrambe le opzioni (Foto 4 della galleria sbloccata)
12:00, Vai da Melinda, Sei splendida, [testo verde] Afferrale la tetta sinistra, Scoprile i capezzoli, 
Accarezza 
13:00, Vai a pranzo, Ringrazia
14:00, Vai da Melinda, [testo verde] Guardala, esagera, [testo verde] Fallo, Toglile il reggiseno, 
[testo verde] Vuoi che ti aiuti, Abbracciala ora, Sì
15:00, Nulla di nuovo, salta fino al giorno dopo o ripeti le scene
16:00,
17:00,
18:00,
19:00,
20:00,
21:00,

---Lunedì---

8:00,Vai a fare colazione, Complimentati con Melinda
9:00, Vai da Melinda, Quidi cosa abbiamo oggi?, Pulire il fienile, solo doccia
10:00,  Vai da Melinda, Prendiamo il sole?, Ho la crema solare, Vuoi che ti aiuti?, No, Sì, Sono 
appena andato via perché voleva mettersi la creama solare
11:00, Vai in salotto
12:00, Vai da Melinda, Sei splendida, [testo verde] Afferrale la tetta sinistra, Scoprile i capezzoli, 
Accarezza 
13:00, Vai a pranzo, Ringrazia
14:00, Vai da Melinda, [testo verde] Guardala, esagera, [testo verde] Fallo, Accarezzale il culo, 
[testo verde] Sono morbide
15:00, Nulla di nuovo, salta fino al giorno dopo o ripeti le scene
16:00,
17:00,
18:00,
19:00,
20:00,
21:00,

---Martedì---

8:00, Vai a fare colazione, Complimentati con Melinda



9:00, Vai da Melinda, Quidi cosa abbiamo oggi?, Pulire il fienile, solo doccia
10:00,  Vai da Melinda, Prendiamo il sole?, Ho la crema solare, Vuoi che ti aiuti?
11:00, Vai in salotto, Vai da solo con Melinda, Sì, Complimentati con lei, Come desideri
12:00, Vai da Melinda, Sei splendida, [testo verde] Afferrale la tetta sinistra, Scoprile i capezzoli, 
Prova a mungerla, Vedi la scena
13:00, Vai a pranzo, Parla con Melinda
14:00, Vai da Melinda, [testo verde] Guardala, esagera, [testo verde] Fallo, Accarezzale il culo, 
[testo verde] Sono morbide
15:00, Salta fino alle 16:00
16:00,  Vai in bagno e nascondi gli asciugamani, Vai in cucina, Sta venendo Gina?
17:00, Vai in bagno, Entra, Prova le pillole di Linda poi bussa, Guarda, Non c'è bisogno, Posso 
provare da solo, salta fino alle  21:00
18:00,
19:00,
20:00,
21:00, Vai alla partita di Poker, [testo verde] Zia Melinda, Posso prendere da bere?, Prendi un 
altro drink per Melinda, [testo verde] Non ascoltarla, Prendine un altro, Di' loro che non c'è 
bisogno, No, Vuoi continuare il massaggio di questa mattina?, [testo verde] Prova a girarla, e 
senti le sue tette, Chiedile se può girarsi?, Baciala

---Mercoledì---

8:00, Vai a fare colazione, Complimentati con Melinda
9:00, Vai da Melinda, Quidi cosa abbiamo oggi?
10:00, Vai da Melinda, Prendiamo il sole?, Ho la crema solare, Vuoi che ti aiuti?, Fa caldo, Vuoi 
qualcosa da bere?
11:00,  Vai in salotto
12:00, Vai da Melinda, Sei splendida, [testo verde] Afferrale la tetta sinistra, Scoprile i capezzoli, 
Prova a mungerla, Vedi la scena
13:00, Vai a pranzo, Parla con Melinda
14:00, Vai da Melinda, [testo verde] Guardala, esagera, [testo verde] Fallo, Accarezzale il culo, 
[testo verde] Sono morbide
15:00, Vai a lavorare per Barbara, no, Entrambe le opzion, visita Linda, Chiedi le pillole, 
Entrambe le opzioni
16:00, Vai in bagno e nascondi gli asciugamani, Vai in cucina, Sta venendo Gina?
17:00, Vai in bagno, Entra, Prova le pillole di Linda poi bussa, Guarda, Non c'è bisogno, Posso 
provare da solo, salta fino alle  21:00
18:00,
19:00,
20:00,
21:00, Vai alla partita di Poker, [testo verde] Zia Melinda, Posso prendere da bere?, Prendi un 
altro drink per Melinda, [testo verde] Non ascoltarla, Prendine un altro, Di' loro che non c'è 
bisogno, No, Vuoi continuare il massaggio di questa mattina?, [testo verde] Prova a girarla, e 
senti le sue tette, Chiedile se può girarsi?, Toglile l'intimo

---Gioedì---

8:00, Vai a fare colazione, Complimentati con Melinda, E' grandioso, Grazie a te
9:00, Vai da Melinda, Quidi cosa abbiamo oggi?, Controlliamo il nido della quaglia
10:00, Vai da Melinda, Prendiamo il sole?, Ho la crema solare, Vuoi che ti aiuti?, Fa caldo, Vuoi 
qualcosa da bere?, Vino?, [testo verde] Offrile un massaggio sulla testa
11:00, Vai in salotto, Vai da solo con Melinda, Sì, Complimentati con lei, Come desideri
12:00, Vai da Melinda, Sei splendida, [testo verde] Posso provare?



13:00, Vai fuori e freccia in su, Aspetta che si spogli e poi vai da lei, Poi vai a pranzo, Ringrazia
14:00, Vai da Melinda, [testo verde] Guardala, esagera, [testo verde] Fallo, Togli le mutande, 
Desidero che la mia pelle sia come la tua
15:00, salta fino alle 16:00
16:00, Vai in bagno e nascondi gli asciugamani, Vai in cucina
17:00, Vai in bagno, Entra, Prova le pillole di Linda poi bussa, Guarda, Non c'è bisogno, Posso 
provare da solo, salta fino alle  21:00
18:00,
19:00,
20:00,
21:00, Vai alla partita di Poker, [testo verde] Zia Melinda, Posso prendere da bere?, Prendi un 
altro drink per Melinda, [testo verde] Non ascoltarla, Prendine un altro, [testo verde] Prendi 
Melinda, Guardale il culo, Solo grazie!?, [testo verde] Posso sentire le tue tette?

---Venerdì---

8:00,  Vai a fare colazione, Complimentati con Melinda
9:00, Vai da Melinda, Quidi cosa abbiamo oggi?, Aiuta Melinda, No, Continua, Accarezzale il 
culo, [testo verde] Posso mettere anch'io i jeans?, [testo verde] Posso mettere anch'io l'intimo?
10:00, Vai da Melinda, Prendiamo il sole?, Ho la crema solare, Vuoi che ti aiuti?, Fa caldo, Vuoi 
qualcosa da bere?, Vino?, [testo verde] Offrile un massaggio sulla testa
11:00, Vai a lavorare per Barbara, Sì, Compra altra crema solare, Torna indietro, Entrambe le 
opzioni, visita linda, Chiedi le pillole, Entrambe le opzioni
12:00, Vai da Melinda, Sei splendida, [testo verde] Posso provare?
13:00, Vai fuori e freccia in su, Aspetta che si spogli e poi vai da lei, Poi vai a pranzo, Ringrazia
14:00, Vai da Melinda, [testo verde] Guardala, esagera, [testo verde] Fallo, Togli le mutande, 
salta fino alle 16:00
15:00,
16:00, Vai in bagno e nascondi gli asciugamani, Vai in cucina, Sta venendo Gina?
17:00, Vai in bagno, Entra, Prova le pillole di Linda poi bussa, Guarda, Non c'è bisogno, Posso 
provare da solo (Foto 1 della galleria sbloccata), Prendi i vermi, Poi vai fuori e a sinistra, Metti i 
vermi sotto la porta, [testo verde] Tette deliziose, hehe, Sì
18:00, salta
19:00, salta
20:00, salta
21:00, Vai alla partita di Poker, [testo verde] Zia Melinda, Posso prendere da bere?, Prendi un 
altro drink per Melinda, [testo verde] Non ascoltarla, Prendine un altro, [testo verde] Prendi 
Melinda, Guardale il culo, Solo grazie!?, [testo verde] Posso sentire le tue tette?

---Sabato---

8:00, Vai a fare colazione, Complimentati con Melinda
9:00, Vai da Melinda, Quidi cosa abbiamo oggi?, Aiuta Melinda, No, Continua, Accarezzale il 
culo, [testo verde] Posso mettere anch'io i jeans?, [testo verde] Posso mettere anch'io l'intimo?, 
Prova, Non c'è bisogno, Posso provare da solo
10:00, Vai a prendere i vermi, Poi vai da Melinda, Prendiamo il sole?, Ho la crema solare, Vuoi 
che ti aiuti?, Fa caldo, Vuoi qualcosa da bere?, Vino?, [testo verde] Offrile un massaggio sulla 
testa
11:00, Vai a lavorare per Barbara, No, Entrambe le opzioni, visita Linda, Chiedi le pillole, 
Entrambe le opzioni
12:00, Vai da Rhonda, Fuori a sinistra, Metti i vermi sotto la porta, Sì, Err No, Sì, Solo guardare 
la scena
13:00, Vai a pranzo, Ringrazia



14:00, Vai da Melinda, [testo verde] Guardala, esagera, [testo verde] Fallo, Toglile il reggiseno, 
[testo verde] Vuoi che ti aiuti, Abbracciala ora, Sì
15:00,
16:00,  Vai in bagno e nascondi gli asciugamani, Vai in cucina, Sta venendo Gina?
17:00, Vai in bagno, Entra, Prova le pillole di Linda poi bussa, Guarda, Non c'è bisogno, Posso 
provare da solo
18:00,
19:00, Vai a cena, Parla con zia, Ti dirà del suo mal di schiena, (giunto il momento) 
20:00, Vai fuori e freccia in su, massaggio?, Non è grande, E' bellissimo
21:00, Salta o ripeti la scena

---Domenica---

8:00, Vai a fare colazione, Complimentati con Melinda
9:00, Vai da Melinda, Quidi cosa abbiamo oggi?, Prova a scoprirlo
10:00, Vai da Melinda, Prendiamo il sole?, Ho la crema solare, Vuoi che ti aiuti?, Fa caldo, Vuoi 
qualcosa da bere?, Vino?, Zio Will?, Non farlo, Offrile unmassaggio alla testa
11:00, Vai in salotto, tennis, massaggiale la schiena, Le chiederai di togliere l'asciugamano, Vuoi 
che ti massaggi la pancia?, Continua il massaggio, Sì, Segui Melinda
12:00, Vai da Rhonda, Fuori a sinistra, Metti i vermi sotto la porta,[testo verde] Intrufolati e 
abbracciala, [testo verde] afferrale il culo, [testo verde] abbracciale la coscia
13:00, Vai a pranzo, Ringrazia
14:00, Vai da Rhonda, Vuoi prendere il sole?, Crema solare?, Prova più in basso, [testo verde] 
toglile il reggiseno e metti la crema, no, Fai finta di comportarti bene di fronte a Melinda, Forse... 
Chi lo sa, continua, Fai finta di andare via e torna da Rhonda, she's going to fuck you, Entrambe 
le opzioni
15:00, salta
16:00, salta
17:00, salta
18:00, ssalta
19:00, salta
20:00, Vai fuori e freccia in su, massaggio?, Non è grande, è bellissimo
21:00, salta

---Lunedì---

8:00, Vai a fare colazione, Complimentati con Melinda
9:00, Vai da Melinda, Quidi cosa abbiamo oggi?,Pulire il fienile e controllare il nido della quaglia
10:00, Vai da Melinda, Prendiamo il sole?, Ho la crema solare, Vuoi che ti aiuti?, Fa caldo, Vuoi 
qualcosa da bere?, Vino? Sì lo è
11:00, salta
12:00, salta
13:00, salta
14:00, Vai da Ann, Come va?, So che lo stai facendo anche tu, Solo questo
15:00, salta
16:00, salta
17:00, salta
18:00, Vai nella stanza di Melinda, no, Solo io, Non è il momento per le lesbiche (Ann 100%)
19:00, salta
20:00, Vai fuori e freccia in su, massaggio?, Non è grande, è bellissimo
21:00, salta

---Martedì---



8:00, Vai a fare colazione, Complimentati con Melinda
9:00, Vai da Melinda, Quidi cosa abbiamo oggi?,Pulire il fienile e controllare il nido della quaglia
10:00, Vai da Melinda, Prendiamo il sole?, Ho la crema solare, Vuoi che ti aiuti?, Fa caldo, Vuoi 
qualcosa da bere?, Vino? Sì lo è
11:00, salta
12:00, salta
13:00, salta
14:00, Vai da Ann, Come va?, So che lo stai facendo anche tu, Solo questo
15:00, salta
16:00, salta
17:00, salta
18:00, salta
19:00, salta
20:00, Vai fuori e freccia in su, massaggio?, Non è grande, è bellissimo
21:00, Vai alla partita di Poker, [testo verde] Zia Melinda, Posso prendere da bere?, Prendi un 
altro drink per Melinda, [testo verde] Non ascoltarla, Prendine un altro, Di' loro che non c'è 
bisogno, no, Vuoi continuare il massaggio di questa mattina?, [green text] Prova a girarla, Senti le 
tette, Chiedile se può girarsi?, Toglile l'intimo

---Mercoledì---

8:00, Vai a fare colazione, Complimentati con Melinda
9:00, Vai fuori e prepara la trappola, Poi vai da Melinda, Quindi cosa abbiamo oggi?, Chiedile di 
sdraiarsi, Hai un bel corpo, [green text] Dillo ancora, Sì, Puoi aiutarmi?
10:00, Vai da Melinda, Prendiamo il sole?, Ho la crema solare, Vuoi che ti aiuti?, Fa caldo, Vuoi 
qualcosa da bere?, Vino? Sì ma è okay, Piuttosto posso massaggiarti la schiena?, Sì c'è, Sei tu, E' 
ora delle gambe
11:00, ssalta
12:00, salta
13:00, salta
14:00, Vai nella stanza di Melinda, [green text] Guardala, Esagera, [green text] Fallo, Toglile il 
reggiseno, di' qualcosa, vuoi che ti aiuti, Abbracciala ora
15:00, salta
16:00,salta
17:00, salta
18:00, salta
19:00, salta
20:00, Vai fuori e freccia in su, massaggio?, Non è grande, è bellissimo
21:00,Vai alla partita di Poker, [testo verde] Zia Melinda, Posso prendere da bere?, Prendi un 
altro drink per Melinda, [testo verde] Non ascoltarla, Prendine un altro, Di' loro che non c'è 
bisogno, no, Vuoi continuare il massaggio di questa mattina?, [green text] Prova a girarla, Senti le 
tette, Chiedile se può girarsi?, Toglile l'intimo

---Giovedì---

8:00, Vai a fare colazione, Complimentati con Melinda, Grandioso, Grazie a te
9:00, Vai a nascondere e nascondi le uova nel cespuglio, Lo stesso posto dove hai messo la 
trappola, poi vai da Melinda, Quindi cosa abbiamo oggi?
10:00, Vai da Melinda, Prendiamo il sole?, Ho la crema solare, Vuoi che ti aiuti?, Fa caldo, Vuoi 
qualcosa da bere?, Vino? Sì ma è okay, Piuttosto posso massaggiarti la schiena?, Sì c'è, Sei tu, E' 
ora delle gambe



11:00, salta
12:00, salta
13:00, salta
14:00, Vai da Ann, Come va?, So che lo stai facendo anche tu, Solo questo, Fai finta di avere mal 
di schiena
15:00, salta
16:00, ssalta
17:00, salta
18:00, salta
19:00, salta
20:00, Vai fuori e freccia in su, massaggio?, Non è grande, è bellissimo
21:00,Vai alla partita di Poker, [testo verde] Zia Melinda, Posso prendere da bere?, Prendi un 
altro drink per Melinda, [testo verde] Non ascoltarla, Prendine un altro, Di' loro che non c'è 
bisogno, no, Vuoi continuare il massaggio di questa mattina?, [green text] Prova a girarla, Senti le 
tette, Chiedile se può girarsi?, Toglile l'intimo

---Venerdì---

8:00,  Vai a fare colazione, Complimentati con Melinda
9:00, Vai da Melinda, Quindi cosa abbiamo oggi?, Aiuta Melinda, Aggiustale i jeans, Guardale i 
jeans, [green text] Posso mettere anch'io i jeans?, [green text] Posso mettere anche l'intimo?, 
prova, non c'è bisogno, posso provare da solo
10:00, Vai da Melinda, Prendiamo il sole?, Ho la crema solare, Vuoi che ti aiuti?, Fa caldo, Vuoi 
qualcosa da bere?, Vino? Sì ma è okay, Piuttosto posso massaggiarti la schiena?, Sì c'è, Sei tu, E' 
ora della pancia
11:00, ssalta
12:00, salta
13:00, salta
14:00, Vai nella stanza di Melinda, [green text] Guardala, Esagera, [green text] Fallo, Togli le 
mutande
15:00,
16:00,
17:00,
18:00,
19:00,
20:00, Vai fuori e freccia in su, massaggio?, Non è grande, è bellissimo
21:00,Vai alla partita di Poker, [testo verde] Zia Melinda, Posso prendere da bere?, Prendi un 
altro drink per Melinda, [testo verde] Non ascoltarla, Prendine un altro, Di' loro che non c'è 
bisogno, no, Vuoi continuare il massaggio di questa mattina?, [green text] Prova a girarla, Senti le 
tette, Chiedile se può girarsi?, Toglile l'intimo

---Sabato---

8:00, Vai a fare colazione, Complimentati con Melinda
9:00, Vai da Melinda, Quindi cosa abbiamo oggi?, Aiuta Melinda, Aggiustale i jeans, Guardale i 
jeans, [green text] Posso mettere anch'io i jeans?, [green text] Posso mettere anche l'intimo?
10:00, Vai da Melinda, Prendiamo il sole?, Ho la crema solare, Vuoi che ti aiuti?, Fa caldo, Vuoi 
qualcosa da bere?, Vino?, no, S' lo è (Melinda 100%) (Tutte le foto della galleria sbloccate)

======Fine 6.9======

======Altre scene====== 



Ricorda di cliccare NO per ripetere o vedere altre scene
Se clicchi SI arriverà tua sorella

11:00, salta
12:00, salta
13:00, salta
14:00, salta
15:00, salta
16:00, salta
17:00, salta
18:00, salta
19:00, salta
20:00, Vai fuori e freccia in su, massaggio?, Non è grande, è bellissimo, prova a baciarla
21:00, salta

---Domenica---

8:00, salta
9:00, salta
10:00, Vai da Melinda, Prendiamo il sole?, Ho la crema solare, Vuoi che ti aiuti?, Fa caldo, Vuoi 
qualcosa da bere?, Vino?, Zio Will?,Non farlo, Offrile un massaggio alla testa, Continua, Puoi 
farlo, continua il massaggio, Vuoi che ti accompagni?
11:00, Vai in salotto, tennis, massaggiale la schiena, Le chiederai di togliere l'asciugamano, 
[green text]devo dare un'occhiata alla tua caviglia, vai più su, prova a sbirciare, beh, hai bisogno 
di togliere un po'  di grasso atorno alla vita, segui Melinda
12:00, salta
13:00, salta
14:00, salta
15:00, salta
16:00, salta
17:00, salta
18:00, salta
19:00, salta
20:00, Vai fuori e freccia in su, Ann ha trovato il tuo diario, Sì, Non è grande, è bellissimo, prova 
a baciarla
21:00, salta

Salta fino a Domenica

---Domenica---

10:00, Vai da Melinda, Prendiamo il sole?, Ho la crema solare, Vuoi che ti aiuti?, Fa caldo, Vuoi 
qualcosa da bere?, Vino?, Zio Will?,Non farlo, Offrile un massaggio alla testa, Continua, Puoi 
farlo, continua il massaggio, Vuoi che ti accompagni?

---Domenica---

10:00, Vai da Melinda, Prendiamo il sole?, Ho la crema solare, Vuoi che ti aiuti?, Fa caldo, Vuoi 
qualcosa da bere?, Vino?, Zio Will?,Non farlo, Offrile un massaggio alla testa, Continua, Puoi 
farlo, continua il massaggio, Vuoi che ti accompagni?



---Martedì---

21:00, Vai alla partita di Poker, [testo verde] Zia Melinda, Posso prendere da bere?, Prendi un 
altro drink per Melinda, [testo verde] Non ascoltarla, Prendine un altro, Di' loro che non c'è 
bisogno, no, Vuoi continuare il massaggio di questa mattina?, [green text] Prova a girarla, Senti le 
tette, Chiedile se può girarsi?, Toglile l'intimo

---Domenica---

10:00, Vai da Melinda, Prendiamo il sole?, Ho la crema solare, Vuoi che ti aiuti?, Fa caldo, Vuoi 
qualcosa da bere?, Vino?, Zio Will?,Non farlo, Offrile un massaggio alla testa, Continua, Puoi 
farlo, continua il massaggio, Vuoi che ti accompagni?

---Lunedì---

10:00, Vai da Melinda, pota la vigna, guardale le tette, fissa, ancora, forse è troppo in basso?, 
ouch, penso di essermi fatto male alle palle

---Martedì---

21:00, Vai alla partita di Poker, [testo verde] Zia Melinda, Posso prendere da bere?, Prendi un 
altro drink per Melinda, [testo verde] Non ascoltarla, Prendine un altro, Di' loro che non c'è 
bisogno, no, Vuoi continuare il massaggio di questa mattina?, [green text] Prova a girarla, Senti le 
tette, Chiedile se può girarsi?, Baciala


