
Suggerimenti: 
 
- Se vuoi usare un oggetto devi prima selezionarlo nell'inventario e poi usarlo sull’obbiettivo 
desiderato. 
- La mappa è solitamente attiva quando sei fuori o quando sei all'inizio di ogni posizione. 
- Se sei bloccato durante la storia, prova a parlare con la persona desiderata un paio di volte in 
diversi momenti della giornata. 
- Il pulsante Salta tempo funziona solo mentre sei sulla schermata della mappa. 
- Non hai abbastanza soldi? Prova il minigioco sul PC (puoi lavorare anche nel negozio di vestiti di 
Caroline!) 
- Per spiare qualcuno nel bagno è necessario acquistare "Spy Camera" nel negozio. Quindi usalo 
sulla porta del bagno. 
  

Bloccato? 
 
Linda: Livello di relazione – 1 
- Cerca di parlare con lei ad ogni ora del giorno. 
- Chiedi al marito tre volte per avere dei soldi. 
- Controlla il libro sullo scaffale nella sua camera da letto. 
- Usa "Spy Camera" per controllarla in bagno. 
- Visitala sul posto di lavoro almeno due volte. (+ Soldi) 
 
Linda: Relation Level - 2 
- Parla con lei al mattino. 
- Fai il lavoro di pulizia nel pomeriggio. 
- Spiala di notte. 
- Parlale al mattino di ciò che hai visto di notte. 
- Spiala di nuovo di notte. 
- Fai il lavoro di pulizia nel pomeriggio. 
- Parla con lei al mattino. 
- Parla due volte con Zuri sul posto di lavoro di Bob. La seconda volta, il giorno dopo, chiedi del 
weekend. 
- Parla con Linda la mattina del fine settimana. 
- Vai a comprare vino rosso in negozio. 
- Attendi il venerdì e seleziona "Evento Weekend". 
  
  
Sara: Livello di relazione - 1 
- Gioca con lei la sera. 
- Dopo alcuni colloqui la mattina controlla il suo cassetto. 
- Compra un controller economico e accendilo nella sua camera da letto. (Gioca di nuovo con lei di 
sera.) 
- Parlale a scuola. 
  
  
 
 



Caroline: Livello di relazione - 1 
- Parla con lei un paio di volte al mattino 
- Lavora nel suo negozio di vestiti. (+ Denaro)  
- Sblocca la finestra sul suo posto di lavoro e vacci di notte. 
- Usa la chiave di scorta di Caroline nella sua camera da letto. (Notte) 
- La fotocamera è disponibile nel negozio. 
 
Caroline: Livello di relazione - 2 
- Parlale di mattina / sera. 
- Fai il suo cosplay minigioco 4 volte. (Tutti i vestiti) 
- Vai al suo posto di lavoro nel pomeriggio. 
- Parlale di sera. 
- Vai al suo posto di lavoro e prendi lo smalto per unghie. 
- Parlale di questo la sera. 
- Vai a Dark Alley. 
- Parla con lei due volte al mattino nella tua camera da letto. 
- Vai fuori casa e parlale di notte. 
  
 Celia: livello di relazione - 1 
- Prendi la chiave in classe mentre lei non è nei paraggi. 
- Nella Break Room dell’insegnante, prendi nota del la password. 
- Usa la password sul suo computer. (Password = Ossa36) 
- Parla con la terapeuta Judy e prendi la sua busta. (Usala nel tuo armadietto) 
- Puoi mettere delle cose nel suo armadietto nella Break Room dell'insegnante. (Busta, robe del 
Sex Shop) 
- Acquista il software della webcam dal negozio e installalo sul computer. (Parlate con lei la sera un 
sacco di volte e divertitevi.) 
- In seguito puoi iniziare a dare ordini in webcam su cosa deve fare a scuola. 
  
Zuri: Livello di relazione - 0 (È disponibile dopo la relazione di Linda> 2) 
- Parlale un paio di volte in giorni diversi. 
- Vai a casa sua. 
- Controlla la nota sulla scrivania nell'ufficio di Bob. 
- Parlale. 
- Vai a casa sua. 
- Controlla il cassetto e prendi nota. Apri la cassaforte sotto la scrivania. Lascia la nota e vai a 
parlarle. 
- Vai a casa sua. 
- Parla con lei al mattino. Parla con Bob la mattina e torna da lei. 
- Vai a casa sua. 
- Attendi 3 giorni per il suo SMS. Vai a casa sua. (verità/bugia) 


