
Angeli e Demoni – Guida  

1) Nella tua camera, fai clic su computer > porta > armadio > scatola sugli scaffali > lampada da 

tavolo 

Nel fare questo il tuo compagno di stanza entra con un poliziotto per interrogarla 

2) Spostati in bagno e goditi la scena 

3) Vai a scuola e guarda i dialoghi 

4) Nel corridoio fai clic sulla bacheca di sinistra, poi fai clic sulle foto di ragazze 

5) Segui la ragazza per il bagno, poi fai clic su di lei 

6) Vai al parco, fai clic sulla porta a destra, e scegli di riposarti in spiaggia 

7) Vai a spiaggia, fai clic su Ivana 

8) Vai al parco, fai click sulla panchina 

9) Aspetta il calare della notte 

10) Vai in magazzino e prendi il filo, sulla tua sinistra nella scatola 

11) vai al luogo dell'incidente 

12) Cerca lo scarico 

13) Usa il filo per prendere la chiave 

14) Vai all'appartamento 

15) Fai un bagno 

16) Vai nella tua stanza e usa il tuo PC per trovare una cartella denominata 'segreto' sul lato 

sinistro dello schermo, poi clicca. (prendi la prima foto segreta). Trova un'altra cartella 'il giorno in 

spiaggia' e clicca. (prendi la foto della ex) 

17) Scappa dalla finestra 

18) Vai al parco 

19) Siediti sulla panchina, ci saranno alcuni dialoghi 

20) Fai clic sull'icona di pericolo dietro la panchina 

21) Qui c'è una scena sexy 

22) Vai a scuola, clicca "entrata principale" 



23) Clicca sull'armadietto 125 

24) Fai clic sulla signora 

25) Vai al tuo appartamento 

26) Vai in camera tua usa il tuo PC 

27) Vai in scuola > computer di classe 

28) clicca sulla cartella 'le mie ragazze' (prendi la foto) 

29) clicca sulla cartella 'codici' 

30) vai in 'Bagno delle ragazze' 

31) Fai clic sull'ultima porta 

32) Vai al piano di sopra, nell'ufficio di Dean 

33) Seleziona una delle opzioni (fai un salvataggio qui perchè la storia si divide) 

34) Seleziona 'continua a cercare in ufficio' 

35) Fai clic sulla mini scultura sugli scaffali e trova il libro 'segretissimo'. (prendi la seconda foto 

segreta) 

36) Fai clic sulla figura piccola> trofeo di sport > bacheca > laptop 

37) Seleziona prova password- rispondere alle tre domande di sicurezza - 

highlanders > salou > brooke 

38) Vai al parco, vai dal vagabondo 

39) Fai un salvataggio qui 

40) Clicca taxi 

41) Goditi la scena (dopo di che si aprirà la scena bonus automaticamente) 

42) Unisciti a Tracy sotto la doccia o vai a scuola (potrai scegliere in futuro) 

43) Goditi la scena 

44) La scena bonus partirà dopo i riconoscimenti 

45) Vai a casa del poliziotto 

46) Fai clic su armadio 

47) Torna in soggiorno 



48) Fai clic sul tavolo 

49) Clicca sul foglio con la password 

50) Vai nel letto 

51) Vai nell'ufficio di Dean - scegli tutte le opzioni 

52) Vai all'ospedale 

53) Vai al magazzino 

54) Vai a casa del poliziotto 

55) Vai nel letto - Goditi la scena 

56) Vai a scuola 

57) Vai nell'ufficio di Dean 

58) Parlando con mr. Anders , scegli tutte le opzioni 

59) Vai a casa di Ivana - scegli tutte le opzioni 

60) Vai a casa del poliziotto 

61) Aiutala oppure divertiti un po' 

63) Vai nel letto 

64) Vai a scuola 

65) Vai nella "classe 1" 

66) Vai al piano di sopra 

67) Clicca sulla pianta grande 

68) Clicca sulla scatola accanto alla pianta 

69) Clicca sul computer -- goditi la scena --- 

70) Vai nel computer di classe 

71) Vai a casa di Ivana 

72) Vai a casa del poliziotto 

73) Cerca la pistola in salotto 

74) Clicca sulla scuola 

75) Vai a casa di Ivana 


