I segreti delle MILF – Guida
Prologo
Prima di tutto devi dare un nome al tuo personaggio, quindi guarda il prologo.
Qui devi solo seguire le istruzioni.
Per prima cosa incontri Melissa, tua madre (o no, in base alla versione) e Samantha, tua
sorella (o no, in base alla versione del gioco).
Poi ti ritrovi nella tua stanza, ma non avrai tempo per un sonnellino.
Usa il tuo telefono e prendi il tuo primo pass, esci usando la porta, poi usa la porta bianca
per raggiungere il soggiorno, dove puoi trovare il pulsante "Esci" e successivamente il
pulsante "Mappa".
Sulla mappa visita la Boutique di abbigliamento, dove Melissa ti sta aspettando.
Parla con lei e prova i nuovi vestiti mentre scopri i suoi nuovi vestiti preferiti.
Lascia il negozio, poi vai a casa di Aubrey, dove Melissa ti sta aspettando, e incontra
Aubrey.
Dopo che loro avranno iniziato a parlare sul divano, vai a esplorare la casa.
Vai nel corridoio a sinistra, quindi controlla il calendario sul muro.
Usa la porta viola che conduce alla stanza di Courney.
Mentre lei non è lì puoi controllare la cassaforte, trova una una piccola nota su di essa,
dicendo che la combinazione è il giorno più importante per lei e una torta di compleanno.
Ora diventa Sherlock Holmes e risolvi il puzzle.
Se non sei Sherlock, la piccola nota indica che la combinazione è il suo compleanno, hai
controllato il calendario (giusto?), Quindi sai che il suo compleanno è il 13 ottobre, quindi
la combinazione è 1013.
Usala e controlla la cassaforte.
Torna in salotto per incontrare "ufficialmente" Courtney, tua cugina (o no...) che è eccitata
tanto quanto Samantha.
Ora che hai finito con il prologo ora vai ed esplora la città, gli edifici (che puoi) e trova gli
eventi e le altre cose con cui interagire.
Interfaccia
Prima di saltare alla storia, vediamo i controlli:
Puoi andare dove vuoi, sulla mappa, in sostanza tutto il posto ha più stanze che puoi
visitare.
Ovviamente alcuni posti sono aperti solo in determinati giorni o in determinati orari della
giornata.
Clicca su ciascun punto blu per entrare in quegli edifici.
Accanto a quelli in alto a sinistra dello schermo c'è la visualizzazione dell'ora e del giorno.
Prima il giorno, poi l'ora del giorno.
Puoi controllare se è mattina, mezzogiorno, pomeriggio o notte controllando quale icona
ha lo sfondo verde.
Accanto a loro trovi il pulsante di avanzamento rapido e poi il pulsante FAQ.
All'estrema destra della parte superiore dello schermo c'è il telefono, l'inventario e l'icona
della mappa.
Ovviamente non è possibile accedere alla mappa quando si è sulla mappa (ha senso) ...
Sul telefono è possibile controllare tutti i messaggi ricevuti, inoltre è possibile ritirare i
propri pass e, soprattutto, è possibile modificare lo sfondo del telefono nelle impostazioni!
Nell'inventario puoi vedere gli oggetti che hai raccolto durante il gioco, anche alcune
informazioni su di loro, il che può tornare utile.
Puoi anche controllare i tuoi soldi.

Edifici
Nell'elenco seguente puoi vedere tutti gli edifici, elencherò ogni stanza e ogni cosa, quindi
usa questa guida per trovare tutto per le quest.
Palestra
Puoi trovare la palestra in basso a sinistra sulla mappa.
Puoi entrare in palestra, ma le altre stanze non saranno disponibili finché non acquisti
un abbonamento per $ 50 (puoi acquistarlo dal tabellone dietro la cassa).
o Palestra
o Gymnasium: qui puoi trovare Courtney e Samantha
o Spogliatoio
▪ Doccia
Casa
Puoi trovare la tua casa nella parte superiore della mappa, sopra la caffetteria.
Puoi visitare questo posto in qualsiasi momento della giornata
o Cortile frontale
▪ Soggiorno
• Corridoio
o La camera di Sam: puoi trovare Sam lì al mattino, durante il giorno.
Hai bisogno della chiave per controllarla nel pomeriggio e nella notte.
o La mia stanza - trovi il tuo letto lì, dove puoi fare un pisolino (avanti veloce
verso la parte successiva della giornata), e dormire fino al giorno successivo.
Puoi trovare il tuo laptop da dove puoi controllare i tuoi progressi, il diario, le
immagini segrete e gli eventi.
Puoi anche cambiare il tuo nome e lo sfondo qui!
• La stanza di Melissa - puoi trovare Melissa lì nel pomeriggio e di notte, puoi
trovare dei soldi lì (controlla la parte del denaro se non riesci a trovarla).
• Corridoio
o Bagno: puoi usare la vasca per sognare ad occhi aperti un po '.
o Cucina - puoi trovare Melissa lì, al mattino.
o Cortile sul retro
▪ Garage - puoi trovare una macchina carina, così come dei soldi (controlla la parte
del denaro se non riesci a trovarla).
Bar
La caffetteria è direttamente a sud di casa tua e tra la palestra e la casa di Aubrey.
La caffetteria è aperta al mattino, a mezzogiorno e al pomeriggio, ma chiusa di notte.
o Area del negozio: qui puoi incontrare Sally Mae.
▪ Servizi igienici: è possibile accedere dall'area del negozio, è possibile trovare la
parola segreta della foto qui e $ 50.
Casa di Aubrey
Questa casa si trova a est della caffetteria. Ci puoi trovare Aubrey e Courtney.
Puoi visitare questa casa tutto il giorno tranne la notte.
o Cortile frontale
▪ Soggiorno
• Corridoio

o La camera da letto di Courtney - puoi trovare Courtney lì al mattino, durante il
giorno, tranne quando è in palestra.
o Bagno: puoi fantasticare su Courtney qui.
o La stanza di Aubrey - non puoi entrare in questa stanza.
• Cucina: puoi trovare Aubrey qui quando è a casa (e vuole parlare con te).
o Cortile sul retro
▪ Garage: puoi trovare una macchina carina in cui puoi nasconderti negli eventi.
Night club
Questo edificio è tra la tua casa e il centro benessere.
Puoi andare lì in qualsiasi momento della giornata.
o Pista da ballo - puoi parlare con Jackie lì (se lei è lì), e richiedere una canzone dal DJ.
▪ Servizi igienici - nulla da fare qui
▪ Primo piano: qui puoi comprare alcolici e qui puoi trovare Sam e Keith se hanno un
appuntamento.
Spa
La Spa è a nord-est dalla casa di Aubrey e vicino alla boutique di abbigliamento.
Puoi andare lì al mattino e a mezzogiorno, e puoi lavorare lì.
Troverai Melissa lì al mattino e Naomi a mezzogiorno.
o Atrio
▪ Massaggio: la stanza in cui i clienti (e i lavoratori) ricevono un bel massaggio.
▪ Sauna
▪ Spa – un bel bagno lì, per l'evento.
Boutique di abbigliamento
La boutique di abbigliamento si trova accanto alla Spa e disponibile al mattino ed a
mezzogiorno.
o Boutique - puoi comprare dei vestiti lì
▪ Spogliatoi
Municipio
Il municipio è sulla parte in alto a destra della mappa.
È disponibile al mattino e a mezzogiorno.
o Atrio
▪ L'ufficio del sindaco - puoi trovare il sindaco lì, ma hai bisogno di un intern pass per
entrare.
▪ Sala conferenze - puoi trovare un proiettore lì, dove puoi trovare una foto.
Casa del sindaco
La casa è disponibile solo durante la missione, altrimenti non puoi entrare.
Strip club
Lo strip club è a sud e leggermente a ovest della casa del sindaco.
Puoi visitare questo posto nel pomeriggio e di notte.
o Club - puoi vedere le spogliarelliste lì (e dare loro una mancia, ovviamente).
▪ Stanza VIP: se hai un pass VIP, puoi goderti più cose lì.

Walkthrough
In questa parte c'è la guida da seguire.
Anche il prologo è incluso, perché questa parte contiene dove è possibile sbloccare gli
eventi, i progressi e così via.
Iniziamo:
 Arriva a casa (incontro con Melissa e Samantha). [Sblocca evento 1]
 Esci di casa. [Sblocca evento. event #2 & Sam progress #1]
 Vai alla boutique di abbigliamento e parla con Melissa. [Sblocca l'evento Melissa #1
& Progressi con Melissa #1]
 Vai a casa di Aubrey e parla con Melissa. [Sblocca evento #3]
 Vai nella stanza di Courtney e apri la cassaforte (il codice è 1013). [Sblocca l'evento
#1 di Courtney e progresso di Courtney #1]
 Torna nel soggiorno. [Sblocca evento #4]
 Vai a casa e cerca di entrare nella stanza di Courtney.
 Vai nella stanza di Melissa e parla con lei.
 (Ottieni $ 50 da vicino al suo letto) [Sblocca l'evento #2 di Melissa e l'avanzamento
n.2 di Melissa e baci sulle labbra (SE hai già incontrato Naomi)]
 Vai al Garage e prendi i $ 50 dagli stivali, inoltre puoi ottenere una bonus di $ 100
con il tuo telefono.
 Vai nella tua stanza e dormi fino a domani. [Sblocca evento #5]
 Vai nella camera di Sam e ascoltala mentre parla al telefono. [Sblocca l'evento Sam
#1 & Progresso di Sam #2]
 Torna nella sua stanza e parla con lei. [Sblocca l'evento Sam #2 & Progresso di
Sam #3]
 Vai in salotto. [Sblocca l'evento Sam #5 & Progresso di Sam #4]
 Vai in cucina, parla con Melissa e prenditi un bacio sulla guancia. [Sblocca i
Progressi con Melissa #3]
 Vai al bar, poi nel bagno.
 Dovrai ricordare il testo che si trova sopra il water, inoltre puoi ottenere anche $ 50.
 Vai a casa di Aubrey e parla con Courtney nella sua stanza. [Sbloccare l'evento
Courtney #2 & Progressi Courtney #2]
 Fai avanzare l'ora una volta.
 Vai alla Spa e vai nella sala massaggi.
 Parla con Melissa. [Sblocca l'evento Melissa #4 & Progressi con Melissa #4 &
Naomi & Bacio sulle labbra (SE hai già visitato Melissa la sera)]
 Incontra il capo di Melissa. [Sblocca l'evento Melissa #5 & Progressi con Melissa
#5]
 Da ora in poi puoi pulire nella Spa per guadagnare denaro.
 Controlla la sezione Lavoro.
 Fai avanzare l'ora una volta.
 Vai a casa di Aubrey e parla con Courtney. [Sblocca l'evento Courtney #3 &
Progressi Courtney #3 & Fantasia su Courtney]
 Vai allo club Strip e incontra qualcuno che sembra familiare.
 Vai a vedere la spogliarellista e metti la mancia a $ 20, poi di nuovo la mancia $ 20.
 Ora devi ricordare il suo tatuaggio, quindi guarda attentamente! [Sblocca Sally Mae
e l'evento Sally Mae #1 & Progresso di Sally Mae #1]

 Vai a casa, usa il computer e cerca da quella parola che hai visto nella toilette della
caffetteria.
 Ti ricordi, giusto? Comunque è "Pussy Sandwich"
 [Sblocca la foto #4]
 Vai a dormire.
 Vai in salotto.
 [Sblocca l'evento Sam #6 & Progresso di Sam #5]
 Vai a dormire.
 Vai in cucina e bacia Melissa sulle labbra.
 [Sblocca l'evento Melissa #3 & Progressi con Melissa #6]
 Vai alla caffetteria e parla con Sally Mae.
 Ora devi ricordare quale tatuaggio hai visto su di lei.
 Te lo ricordi no? Se no, beh, è "Ciliegia".
 [Sblocca lo strip club VIP e nutri l'evento # 2 di Sally Mae e Sally Mae # 2]
 Fai avanzare l'ora una volta.
 Vai a casa di Aubrey e cerca la cassaforte nella stanza di Courtney e scatta la foto.
 Vai a casa e usa il tuo laptop, con l'icona HHS disponibile.
 Invia la sua foto.
 Fai avanzare il tempo una volta.
 Vai a casa e controlla la stanza di Sam.
 [Sblocca l'evento di Sam #3 & Progresso di Sam #6 & Fantasia su Sam]
 Vai allo Strip club e vai nel VIP e scegli "Nutri".
 [Sblocca l'evento Sally Mae #3 & Progresso di Sally Mae #3]
 Controlla la spogliarellista, mancia $ 20 poi di nuovo altri $ 20.
 [Sblocca Jackie & Evento Jackie #1 & Progressi con Jackie #1]
 Vai a casa e vai nella camera di Sam.
 Controlla Sam e gioca con le sue tette. [Sblocca un pompino]
 Torna nella sua camera da letto e controlla il suo telefono.
 Controlla le immagini e spediscile a te stesso.
 Controlla il sito di cam, e ricorda il nome che vedi.
 [Sblocca l'evento Sam #4 & Progresso di Sam #7 & foto #2 & App sito di cam]
 Vai a dormire.
 Controlla il tuo telefono, hai un messaggio di Sally Mae e Naomi.
 Vai allo Spa e parla con Naomi.
 [Sblocca l'evento Naomi #1 & Progressi con Naomi #1]
 Vai alla Spa e lavora, ottieni anche le foto dalla stanza Spa [Sblocca foto # 5]
 Vai alla boutique e acquista la lingerie.
 Fai avanzare il tempo x2.
 Vai a casa, nella stanza di Melissa e dalle la lingerie.
 [Sblocca l'evento Melissa #6 & Progressi con Melissa #7]
 Vai allo Strip club e vai nella sala VIP.
 [Sblocca Strip club VIP e sblocca evento Aubrey # 1 & Progresso Aubrey #1]
 Vai a dormire.
 Controlla il tuo telefono, c'è un messaggio da Melissa.
 Fai avanzare il tempo.
 Vai a casa di Aubrey, vai al garage.
 Apri la macchina e recupera la carta VIP.


















































[Sblocca lo strip club VIP & Evento Aubrey #2 & Progressi con Aubrey #2]
Fai avanzare il tempo.
Vai a casa e bussa alla porta di Melissa.
[Sblocca l'evento Melissa #7 & Progressi con Melissa #8 & Fantasia su Melissa]
Vai alla Spa e lavora.
Fai avanzare il tempo.
Vai alla boutique di abbigliamento e compra il travestimento.
Fai avanzare il tempo.
Vai allo Strip club e vai nella sala VIP.
Usa il travestimento.
[Sblocca l'evento Aubrey #3 & Progresso di Aubrey #3]
Vai a casa e dormi.
Chiamata da Courtney.
[Sblocca l'evento Courtney #4 & Progressi Courtney #4]
Fai avanzare il tempo.
Vai a casa di Aubrey e parla con lei.
[Sblocca l'evento Aubrey #4 & Progresso di Aubrey #4]
Dormi fino a domani.
Vai a casa di Aubrey, vai al garage.
Nasconditi nella macchina di Aubrey.
Intrufolati in casa attraverso la finestra del seminterrato.
Controlla il retro dell'immagine sul muro.
Vai di sopra.
Vai in salotto.
Prendi il passaggio interno dal tavolo.
[Sblocca l'evento Aubrey #5 & Progressi con Aubrey #5]
Vai a casa di Aubrey.
[Sblocca l'evento Courtney #5 & Progressi con Courtney #5]
Vai a casa e dormi fino a domani.
Vai alla Spa e lavora.
Vai al municipio e vai nell'ufficio del sindaco.
Prendi il telecomando dal suo tavolo, quindi parla con lei.
[Sblocca Diane & Progressi con Diane #1]
Entra nella sala conferenze e usa il proiettore.
[Sblocca la foto #3]
Vai in città e posiziona i manifesti sui segni zodiacali.
Fai avanzare il tempo x3.
Vai al night club, vai al primo piano e usa il negozio.
Acquista 1 Bacio ardente, 2 Mossa liscia e 3 Brezza fresca.
Torna al piano terra e parla con Jackie.
Offri un drink e dai tutto ciò che hai comprato.
Torna e vai dal DJ.
Richiedi una canzone e richiedi "I Want Candy".
Torna da Jackie e chiedi un ballo.
[Sblocca l'evento Jackie #2 & Progressi con Jackie #2]
Vai a casa e dormi fino a domani due volte.
Fai avanzare il tempo x3.
Vai al Night club e parla con Jackie.
















































Chiedi il suo aiuto.
Vai di sopra e parla con Sam e Keith.
Dì che sei appena venuto a goderti il tuo appuntamento.
Dille che quello strip non è diverso dal suo show in cam.
Puoi scegliere quello che vuoi nel prossimo.
[Sblocca l'evento Sam #7 & Progresso di Sam #8]
Vai a casa e vai nella stanza di Sam.
Fatti fare un pompino.
[Sblocca i Progressi con Sam #9]
Vai a dormire.
Controlla il tuo telefono, c'è un messaggio da Jackie.
Nel pomeriggio controlla il bagno per vedere Melissa.
Vai in cucina e aiuta Melissa a cucinare.
È necessario aggiungere 1 latte, 2 uova, 1 praline e 3 cioccolato, quindi mescola 4
volte.
[Sblocca l'evento Melissa #8 & Progressi con Melissa #9]
Di notte, vai in soggiorno e parla con Sam.
[Sblocca l'evento Sam #8 & Progresso di Sam #10]
Vai a dormire.
A mezzogiorno, quando Melissa è alla Spa, vai lì e ottieni la tua ricompensa.
[Sblocca l'evento Melissa #9 & Progressi con Melissa #10]
Al pomeriggio, vai a casa e ascolta Melissa e Naomi che parlano.
[Sblocca l'evento Melissa #10 & Progressi con Melissa #11]
Dormi fino a domani.
Vai alla Spa, quando c'è Naomi, e ottieni il suo aiuto.
[Sblocca l'evento Naomi #2 & Progressi con Naomi #2]
Lavora nella spa.
Dormi fino a domani due volte.
Vai al garage e parla con Melissa.
[Sblocca l'evento Melissa #11 & Progressi con Melissa #12]
Vai nella stanza di Sam e parla con lei.
Vai al municipio, ed entra nell'ufficio del sindaco.
[Sblocca l'evento di Diane #1 & Progresso di Diane #2]
A mezzogiorno, vai in palestra e acquista l'iscrizione.
Vai in palestra e parla con Sally Mae, scegli la cheesecake alla ciliegia [Sblocca VIP
& Evento di Sally Mae #3 & Progresso di Sally Mae #4]
Dormi fino a domani.
Vai al municipio e parla con Diane.
Vai in giro per la città dove vedi le icone delle stelle e raccogli i manifesti.
Dopo averli tutti, torna al municipio.
Clicca sulla scrivania, poi cerca i cassetti, riceverai $ 100 e le chiavi per l'ufficio.
Vai in ufficio.
[Sblocca l'evento di Diane #2 & Progressi con Diane #3]
Fai avanzare il tempo una volta.
Vai in palestra, vai al Gymnasium e parla con Sam e Courtney.
[Sblocca evento #6]
Entra nello spogliatoio e controlla le docce, controlla Sam e Courtney.
[Sblocca evento #7]
















































Unisciti a loro...
Fai avanzare il tempo una volta.
Vai allo strip club e vai nella sala VIP.
Prova l'opzione "lecca".
[Evento di Sally Mae #4 & Progresso di Sally Mae #5]
Vai a casa e dormi, poi dormi fino a domani.
Fai avanzare il tempo una volta..
Vai alla boutique e parla con Sally Mae.
Hai bisogno di scegliere il testo giusto che era sul suo vestito da palestra.
Il testo è 'Agrodolce’ se non hai prestato attenzione.
[Sblocca scopata VIP & Evento di Sally Mae #5 & Progresso di Sally Mae #6]
Fai avanzare il tempo una volta.
Vai allo strip club e prova l'opzione "Scopala" con Cherry.
[Evento di Sally Mae #6 & Progresso di Sally Mae #7]
Vai a casa e vai in salotto di notte.
[Sblocca l'evento Melissa #12 & Progressi con Melissa #13]
Vai alla Spa, parla con Melissa e chiedi un massaggio.
[Sblocca l'evento Melissa #14 & Progressi con Melissa#14]
Lavora nella Spa +54.
Fai avanzare il tempo una volta.
Vai allo strip club e parla con Jackie.
Prova a dare la mancia e scegli Continua.
Vai a dormire.
Vai in cucina e parla con Melissa.
Scegli il "Bacio appassionato" [Sblocca l'evento Melissa #13 & Progressi con
Melissa #15]
Fai avanzare il tempo una volta x2.
Vai allo strip club e parla con Sally Mae.
Prova a darle una mancia.
Vai a casa e vai a dormire.
Vai in cucina e parla con Melissa
Scegli il bacio appassionato
Vai nella tua camera da letto e dormi fino a domani.
Vai in cucina e parla con Melissa [Sblocca l'evento Melissa #15 & Progressi con
Melissa #16]
Fai avanzare il tempo una volta.
Vai a casa e vai in bagno.
[Sblocca l'evento Melissa #16 & Progressi con Melissa #17]
Vai a dormire.
Fai avanzare il tempo x2.
Vai in soggiorno e parla con Melissa.
Vai al night club, sali di sopra e parla con Jackie.
Scendi e fai un accordo.
(Cerca solo di concentrarti e vincere).
[Sblocca l'evento Jackie #3 & Progressi con Jackie #3]
Dormi fino a domani.
Fai avanzare il tempo x2.
Vai in soggiorno e parla con Melissa.















Rivela la Rosa Sanguinosa.
[Sblocca l'evento Melissa #17 & Progressi con Melissa #18]
Prendi o condividi la colpa.
Dormi fino a domani.
[Sblocca l'evento Melissa #18 & Progressi con Melissa #19]
Dormi fino a domani.
Finché non ricevi il messaggio di Jackie.
Fai avanzare il tempo x2.
Vai al night club e parla con Jackie.
Vai di sopra e acquista 2 Bacio ardente, 3 Mossa liscia e 2 Brezza fresca.
Torna da Jackie, offri da bere e dalle tutte le bevande.
[Sblocca l'evento Jackie #4 & Progressi con Jackie #4]
Vai a dormire.

Soldi
Nel gioco, per lo più puoi ottenere denaro dal lavoro, ma c'è un posto dove puoi trovare
del denaro:





A casa, nella stanza di Melissa
A casa, nel garage
Alla caffetteria, nel gabinetto.
Nella scrivania del sindaco

Lavoro
Dopo aver incontrato Naomi nella Spa, puoi lavorare lì come addetto alle pulizie.
Bel lavoro, eh? Durante la pulizia devi raccogliere gli oggetti da tutte e 3 le tre stanze.
Ovviamente puoi decidere di lasciarne alcuni dove sono, ma poi non avrai molti soldi.
Devi cercare i seguenti oggetti:
 Asciugamani
 Creme
 Candele
Ci sono più tipi di creme e candele possono essere trovati.
Per ogni oggetto che porti indietro, riceverai $ 3.
Di default, ci sono 2 oggetti in ogni stanza, il che significa che ci sono 3x2 = 6 oggetti.
Quindi puoi ottenere la seguente somma di denaro:

Oggetti trovati

Denaro

1

$3

2

$6

3

$9

4

$12

5

$15

6

$18

Se perdi un giorno, il giorno successivo, puoi trovare 4 oggetti in ogni stanza, quindi 3x4 =

12 oggetti in totale.
E puoi ottenere:
Oggetti trovati

Denaro

1

$3

2

$6

3

$9

4

$12

5

$15

6

$18

7

$21

8

$24

9

$27

10

$30

11

$33

12

$36

Se perdi ancora un altro giorno, il terzo giorno ci saranno 6 oggetti in ogni stanza, quindi
6x3 = 18 oggetti.
Dunque puoi ottenere:
Oggetti trovati

Denaro

1

$3

2

$6

3

$9

4

$12

5

$15

6

$18

7

$21

8

$24

9

$27

10

$30

11

$33

12

$36

13

$39

14

$42

15

$45

16

$48

17

$51

18

$54

$ 54 è il massimo che puoi ottenere, quindi anche se perdi più giorni, non ci saranno più
oggetti nelle stanze.
Eventi
Nonostante tutti gli eventi siano già stati inclusi nella guida, li elenco anche qui.
Tutti gli eventi sono rigiocabili, quindi se fai clic su ogni immagine, puoi rivivere la scena.
Melissa
o Fare shopping nel negozio di vestiti e spiare un po 'Melissa.
o La sera parla con lei nella sua stanza e controlla cosa indossa.
o Bacio del mattino in cucina.
o Massaggi con Naomi.
o Incontro con il capo.
o Regalo lingerie a sorpresa.
o Dormire con Melissa. E fare... roba.
o Cucinare in cucina.
o Massaggio premio nella Spa.
o Conversazione telefonica di Melissa e Naomi.
o Fare progressi con Melissa.
o Vai in salotto di notte.
o Dare un bacio appassionato in cucina al mattino.
o Vai alla Spa per il massaggio.
o Vai in cucina quando Melissa sta cucinando.
o Vai al bagno la sera.
o Vai in soggiorno la sera, e di nuovo quando hai la Rosa Sanguinante.
o Vai a dormire dopo la notte del drink.
Samantha
o Ascolta i suoi discorsi telefonici con Courtney.
o Usare il tuo trucco per rubare la chiave.
o Guardare Sam mentre fa uno spettacolo in webcam.
o Hai la chiave, usala. "Usa" Sam di notte.
o Incontro con Prince Charming, alias Keith il coglione.
o Cattura Sam mentre esce di soppiatto per incontrare il suo principe...
o Baciare Sam nel Night club
o Baciare Sam di notte nel soggiorno.
Aubrey
o Guardala mentre fa un VIP Show ... Meh, forse la prossima volta.
o Nascondersi nella sua auto perché hai bisogno della tua carta VIP.
o Di nuovo nella stanza dei VIP, ma questa volta in incognito ...
o Essere arrogante, ottenendo la tua "ricompensa".
o Nascondersi di nuovo nella sua auto, ma questa volta guarderai l'amante.
Courtney
o Nascondersi nel suo guardaroba e osservando il suo vestirsi.
o Visitarla dopo aver sentito la telefonata con Sam. Ci sta...
o Visitala la sera, così puoi passare un po 'di tempo.
o Inviare la sua foto alla compagnia di film porno
o Fare un video con lei

Naomi
o Visitarla alla Spa, per parlare di Melissa, di tu e di lei.
o Visitarla nella Spa per ottenere l'aiuto su Melissa.
Sally Mae
o Incontro con lei nel club Strip.
o Incontro con lei nella caffetteria e prendere la carta VIP.
o Finalmente nella stanza dei VIP con lei.
o Incontro con Cherry in palestra.
o Incontro con lei nella boutique.
Jackie
o Incontro con lei nel club Strip.
o Ballando con lei nel night club.
o Vai alla discoteca dopo aver sentito parlare della Bloody Rose.
o Bevi di più con lei nel night club.
Diane & Delia
o Incontro con Delia al municipio.
o Prendi Diane con Damon.
Città delle MILF
o Arrivo a casa e incontro con Melissa e Sam. Sam ha cose importanti da fare ...
o Incontro con Aubrey.
o Incontro anche con Courtney.
o Un sogno molto bello.
o Guarda Courtney e Sam giocare.
o Guardale sotto la doccia.
Progressi
Melissa
o Fare shopping nel negozio di vestiti e spiare un po 'Melissa.
o Parlare con lei nella sua stanza la sera, e controllare se lei indossa qualcosa sotto la sua
veste.
o Massaggi con Naomi.
o Incontro con il capo di Melissa.
o Bacio mattutino in cucina.
o Incontro con il capo.
o Regalo lingerie a sorpresa.
o Dormire con Melissa. E fare... roba.
o Cucinare in cucina.
o Massaggio premio nella Spa.
o Conversazione telefonica di Melissa e Naomi.
o Progredire con Melissa.
o Vai in salotto di notte.
o Dai un bacio appassionato in cucina al mattino.
o Vai alla Spa per il massaggio.
o Vai in cucina quando Melissa sta cucinando.
o Vai al bagno la sera.
o Vai in soggiorno la sera, e di nuovo quando hai la Bloody Rose.
o Vai a dormire dopo la notte del drink.

Samantha
o Lasciare la casa per la prima volta dopo l'arrivo.
o Ascolta i suoi discorsi telefonici con Courtney.
o Usa il tuo trucco per rubare la chiave.
o Incontro con Prince Charming, alias Keith l'idiota.
o Cattura Sam mentre esce di soppiatto per incontrare il suo principe...
o Guardare Sam mentre fa uno spettacolo.
o Hai la chiave, usala. Gioca con le sue tette.
o Baciare Sam in the night club perché no? Tanto si vede con un principe...
o Vai da lei di notte e fatti fare un pompino.
Aubrey
o Guardala mentre sta per iniziare uno spettacolo VIP solo per te ... Meh, forse la
prossima volta.
o Nasconditi nella sua auto perché hai bisogno della tua carta VIP.
o Di nuovo nella stanza dei VIP, ma questa volta in incognito ...
o Sii arrogante, ottieni la tua "ricompensa".
o Nasconditi di nuovo nella sua macchina, Ma questa volta guarderai l'amante.
Courtney
o Nascoditi nel suo guardaroba, e guardala vestirsi.
o Visitala dopo aver sentito la telefonata con Sam.
o Visitala la sera, così puoi passarci un po 'di tempo.
o Vai nella sua stanza quando non è a casa e ispeziona la cassaforte.
o Invia la sua foto al sito porno.
o Dopo che ti ha chiamato, vai a casa sua quando Aubrey non è a casa. E goditela.
Naomi
o Visitala alla Spa, per parlare di Melissa, di te e di lei.
o Visita di nuovo la spa quando Naomi ti ha mandato un SMS e divertiti.
Sally Mae
o Incontro con lei nel club Strip.
o Incontro con lei nella caffetteria dopo. Se conosci la risposta, ottieni una ricompensa.
o Finalmente nella stanza VIP con lei.
o Vai in palestra e parla con lei (scegli la cheesecake alla ciliegia).
o Vai nella stanza dei VIP e prova l'opzione "lecca".
o Vai alla boutique e parla di nuovo con Sally Mae (scegli "Agrodolce").
o Vai di nuovo nella stanza dei VIP e finalmente prova la sua opzione.
Jackie
o Incontro con lei nel club Strip.
o Ballando con lei nel night club.
o Vai alla discoteca dopo aver sentito parlare della Bloody Rose.
o Bevi di più con lei nella discoteca.
o Parlate con lei nell'ufficio del sindaco.
o Dopo aver messo tutti i poster, torna da lei e incontra Delia.
o Torna un giorno dopo, per ottenere il prossimo compito.
o Dopo aver ottenuto tutti i poster torna nel suo ufficio.

Foto
Ci sono anche delle foto segrete.
Per sbloccarle è necessario procedere lungo la storia e trovare alcune cose nascoste.
Accanto al letto nella stanza di Courtney dopo aver ricevuto il suo messaggio
Scaricala dal telefono di Sam (controlla le immagini sul telefono)
Usa il proiettore nel municipio (hai bisogno del telecomando dall'ufficio del sindaco)
Cerca nella parola che vedi (su cui puoi cliccare) nella toilette nel Coffee Bar
Immagini nella Spa, dopo avaer passato un po 'di tempo con Naomi
Cerca la parola che vedi nell'armadietto della palestra.
Cerca il cassetto in basso a destra sulla scrivania del municipio.
Dopo aver provato tutte le opzioni con lei, fai clic sul tavolo in cui il suo nome
appare di solito nel VIP.
 Dopo essere stato con lei nei bagni, vai e cerca nella prima toilette.









