
 

 
 

1.1. 1.1. Il primo fork del gioco ci offre 3 opzioni: 

Offri un massaggio ai piedi 

Fare massaggio alle spalle  

No, farò solo quello che chiede 



 
 
1.2. Se scegli "Offri un massaggio ai piedi": 

Facciamolo! 

Ho fatto abbastanza 



 
 

 
1.3. Titolo "Ho fatto abbastanza" porta al fatto che Sherry ci mostra "tutto" 

  

1.4. Scegliendo "Facciamolo!" Avrai altre 3 opzioni: 

So come si fa un massaggio 

Gioca su sicuro 

Ho fatto abbastanza 



 
 
1.5. Scegliendo " So come si fa un massaggio" o "ho fatto abbastanza" non 
porta a nulla di nuovo. 

1.6. La scelta "Gioca sul sicuro" ti porta ad avere rapporti sessuali con la 
ragazza che si è seduta accanto a te. 

  



 



 
 

2. Puoi scoparla in bocca o nella figa: 

Scopala in bocca! 

Scopala nella figa! 



 
 
2.1.1. Quando scegli "Fuck it in the mouth!": 

scopala nella figa 

scopala in gola 

  



 
 

 
2.1.2. Se si sceglie "scopala nella figa", si scopa la ragazza e torna al proprio 
posto per guardare un'altra scena con Sherry 

  

 
2.1.3 Quando scegli "Fuck in the mouth": 

Sborrata! 

Scopala in gola! 

  



 
 

Tutte queste scelte non influenzano la trama. 

  



 
 

 
2.2. Se scegli il passaggio 2 "scopala nella figa!": 

Prova a scopare nel culo 

Sborra sul viso 

Sperma in bocca 

Sborrata nella figa 

Sborra sulla pancia  

Tutte queste scelte eccetto "Prova a fare il culo" non modificano la trama. 

  



 
 

 
2.2.1. Se scegli "Prova a scopare nel culo": 

Ci sono due opzioni, essere più duri o chiederle di venire. 

Chiedi di venire 

Sii più rude 

  



 
 

 

2.2.2. "chiedile di venire" porta ad una piccola animazione 



 
 

 
2.2.3. "Sii più rude" porta al sesso con l'hostess. In questo caso non ci sarà 
la scena con Sherry.  
  
Se scegli "Fai massaggio alle spalle" nella fase 1.1.: 

Cerca di toccarle il seno 

Sposta il bordo del suo vestito 

A posto 

  



 
 

 

I primi due passaggi al sesso con hostess. 

 

 
L'ultimo passaggio alla conversazione con Sherry.  



 
 

 

A questo punto hai finito e stai per atterrare 

 



 
 

Durante il viaggio, Mary e Glenn ti raccontano i dettagli del tuo lavoro. 

 



 
 

 
Quando arrivi in ufficio, verrai presentato ai tuoi colleghi. 



 
 



 
 

Dopo di che vai a casa e ti svegli la mattina dopo. 



 
 

Ora devi andare in cucina e poi in bagno. 

Parla di nuovo con Mary, vai nella tua stanza e preparati. 



 
 



 
 



 
 

 

Ora vai al parcheggio. 



 
 

 



 
 

 
Scopri che Lola sta cercando il tuo ufficio.  
Dopo la conversazione con Mary, Lola ti insegna come usare un computer. 



 
 



 
 

Quindi ascolta Jerry 



 
 

Ora devi parlare con tutti. Dopo di che, Lola appare in Quiet Spaces. 



 
 

Parla con Mary 



 
 

 
Ti ritrovi in ufficio e poi accetti l'invito di Vicki 



 
 

 

Qualcosa di strano. 



 
 

vai con Vicki 



 
 

 
Ascolta le sue storie 



 
 

 
poi torna a casa e fai un massaggio a Mary. 



 
 

 

 
Vai nella tua stanza e dormi. 



 
 

 

 
SPECIALE DI NATALE. 

 
Le scelte influiscono solo sul sogno 



 
 



 
 
Guarda il sogno fino alla fine e svegliati la mattina.  



 
 

 
Ora puoi usare un computer per chattare con le ragazze.  



 
 

 

 

Dopo aver scelto una ragazza, fai clic sulla casella bianca in basso per 
avviare la chat. 

Le ragazze sono tutte straniere, quindi scriveranno in inglese. 



 
 

 
Le scelte si influenzano su ciò che la ragazza mostrerà. 



 
 

Puoi chattare con una sola ragazza ogni giorno. 

 

 

Ecco la routine di Mary 

  

LUNEDI 
 

Mattina: 

1. (sleeping_in_mary_bedroom) 

2. (washes_in_bathroom) 

3. (dressing_in_mary_bedroom) 



4. (breakfast_in_kitchen) 

giorno: 

1. (works_in_mary_office) 

2. (rest_in_quiet_spaces) 

3. (works_in_mary_office) 

Notte: 

1. (cooking_in_kitchen) 

2. (dining_in_the_dining_room) 

3. (reads_in_living_room) 

4. (watch_tv_in_the_living_room) 

5. (washes_in_bathroom) 

6. (apply_cream_in_mery_bedroom) 

7. (sleeping_in_mary_bedroom) 

 

Martedì 
 

Mattina: 

1. (sleeping_in_moms_bedroom) 

2. (washes_in_bathroom) 

3. (dressing_in_moms_bedroom) 

4. (breakfast_in_kitchen) 

giorno: 

1. (works_in_mary_office) 

2. (yoga_in_yoga_center) 

3. (rest_in_quiet_spaces) 

4. (works_in_mary_office) 

Notte: 

1. (cooking_in_kitchen) 

2. (dining_in_the_dining_room) 

3. (reads_in_living_room) 



4. (watch_tv_in_the_living_room) 

5. (washes_in_bathroom) 

6. (apply_cream_in_mery_bedroom) 

7. (sleeping_in_moms_bedroom) 

 

Mercoledì 
 

Mattina: 

1. (sleeping_in_moms_bedroom) 

2. (washes_in_bathroom) 

3. (dressing_in_moms_bedroom) 

4. (breakfast_in_kitchen) 

giorno: 

1. (works_in_mary_office) 

2. (rest_in_quiet_spaces) 

3. (Fitness_center) 

4. (works_in_mary_office) 

Notte: 

1. (cooking_in_kitchen) 

2. (dining_in_the_dining_room) 

3. (reads_in_living_room) 

4. (watch_tv_in_the_living_room) 

5. (washes_in_bathroom) 

6. (apply_cream_in_mery_bedroom) 

7. (sleeping_in_moms_bedroom) 

  

GIOVEDI 
 

Mattina: 

1. (sleeping_in_moms_bedroom) 

2. (washes_in_bathroom) 



3. (dressing_in_moms_bedroom) 

4. (breakfast_in_kitchen) 

giorno: 

1. (works_in_mary_office) 

2. (rest_in_quiet_spaces) 

3. (works_in_mary_office) 

4. (rides_in_pure_harmony_spa) 

Notte: 

1. (cooking_in_kitchen) 

2. (dining_in_the_dining_room) 

3. (reads_in_living_room) 

4. (watch_tv_in_the_living_room) 

5. (washes_in_bathroom) 

6. (apply_cream_in_mery_bedroom) 

7. (sleeping_in_moms_bedroom) 

 

VENERDÌ 
 

Mattina: 

1. (sleeping_in_moms_bedroom) 

2. (washes_in_bathroom) 

3. (dressing_in_moms_bedroom) 

4. (breakfast_in_kitchen) 

giorno: 

1. (works_in_moms_office) 

2. (rest_in_quiet_spaces) 

3. (works_in_moms_office) 

4. (lemon_grass) 

Notte: 

1. (cooking_in_kitchen) 



2. (dining_in_the_dining_room) 

3. (reads_in_living_room) 

4. (watch_tv_in_the_living_room) 

5. (washes_in_bathroom) 

6. (apply_cream_in_mery_bedroom) 

7. (sleeping_in_moms_bedroom) 

  

SABATO 
 

Mattina: 

1. (sleeping_in_mary_bedroom) 

2. (sleeping_in_mary_bedroom) 

3. (washes_in_bathroom) 

4. (breakfast_in_kitchen) 

5. (makes_morning_exercise_in_living_room) 

giorno: 

1. (reads_in_living_room) 

2. (reads_in_living_room) 

3. (sits_in_the_phone_in_living_room) 

4. (pulisce la stanza_nella_living_room) 

Notte: 

1. (cooking_in_kitchen) 

2. (dining_in_the_dining_room) 

3. (reads_in_living_room) 

4. (watch_tv_in_the_living_room) 

5. (reads_in_living_room) 

6. (aplying_cream_in_living_room) 

7. (sleeping_under_the_tv_in_living_room) 

  

DOMENICA 
 



Mattina: 

1. (sleeping_in_moms_bedroom) 

2. (washes_in_bathroom) 

3. (breakfast_in_kitchen) 

4. (makes_morning_exercise_in_living_room) 

5. (yoga_in_living_room) 

giorno: 

1. (sits_in_the_phone_in_living_room) 

2. (reads_in_living_room) 

3. (snack_in_the_kitchen) 

4. (reads_in_living_room) 

5. (reads_in_living_room) 

Notte: 

1. (order_food_on_the_Internet_in_living_room) 

2. (dining_in_the_dining_room) 

3. (reads_in_living_room) 

4. (watch_tv_in_the_living_room) 

5. (watch_tv_in_the_living_room) 

6. (apply_cream_in_mery_bedroom) 

7. (sleeping_in_moms_bedroom) 

  

  

  

Ci sono scene su ciascuna delle azioni. 

 

Ergo, per continuare la trama del gioco, devi vedere Shannon al lavoro e 
chiederle del sito web. 



 
 

Durante questa ricerca c'è una troia nel parcheggio, che puoi scopare nel 
culo, nella bocca, nella figa. 

 

La troia appare giovedì sera al lavoro e solo se hai abbastanza soldi. 

 



 
 

(Per continuare la ricerca, prendi le chiavi da Glenn) 

  



 
 
Poi vedi Mary e chiedile di comprare a Shannon un tablet per disegnare. 

Lei si rifiuta e ti chiede di trovare tu i soldi 



 
 

Vai in ufficio e gioca al mini-gioco. Se non vuoi giocare, fai clic sui libri 
accanto al monitor. Ogni clic dà soldi. 

Quando avrai fatto abbastanza soldi torna da Mary. 

Poi vedi Shannon. Lei dice che aspetterà la tua chiamata ogni domenica 
pomeriggio. 

 

Nell'appartamento di Shannon, clicca sulla penna sul tavolo. 



 
 

Tocca i suoi piedi… 

La chiami domenica prossima. 



 
 

Clicca sul tablet sul tavolo. 

Disegna Shannon. 

Sfortunatamente, non puoi disegnare, quindi devi venire la prossima volta. 

La chiami domenica prossima. 



 
 

Prendi la USB con i disegni e aprili sul tuo computer. 

Vai al tuo ufficio e chiama Lola usando il telefono sul tavolo. 

Lola potrebbe non essere disponibile in determinati giorni.  

 

Mostra i disegni a Lola e lei ti darà la chiave per l'ufficio. 

Vai da Jerry e digli che hai la chiave per l'ufficio. 



 
 

Sabato sera vai al lavoro e guarda la scena. 

La mattina dopo vai da Jerry e chiedigli l'accesso al computer di Lola. 

Jerry ti dice che farà tutto, ma dopo. 

 

Dopo questa ricerca hai accesso a tutti i contenuti con Mary a 
casa, con la troia nel parcheggio e con le ragazze in chat.  

 

Ora devi aiutare Mary con le pulizie (le fa il sabato pomeriggio) 



 
 

Sì, non sei abbastanza forte. Non importa, devi andare al Centro Fitness 
quando Mary sarà lì. 



 
 

Quando hai abbastanza soldi puoi chiamarla in qualsiasi momento. 

Scopriamo che abbiamo bisogno dei vestiti adatti. 

Vai da Vicki e chiedile dove puoi comprarli. 



 
 

Vicki dice che potresti già andare alla Palette. 

Ok, vai alla Palette e parli con la commessa. 

Non ci sono taglie. Ok, torni da Vicki. 

Vicki ti chiede di sbloccarle i siti Web. 

Parla con Jerry. 



 
 

Ti chiede di ottenere le foto di Lola. 

Vai nel tuo ufficio e chiama Lola. 

Chiedile della Spa. 

Rispondi alla sua domanda e scopri quando visita Spa. 

Visita Pure Harmony Spa e fissa un appuntamento. 

Vai a Pure Harmony Spa quando Lola è lì. 



 
 

Trova la porta giusta e guarda la scena del massaggio. 

Fai le foto a Lola e vai a Jerry. 



 
 

Mostragli le foto 



 
 

Ascolta l'offerta di Jerry, chiedi a Vicki dei siti web. 

Ok, ha detto che ha fatto tutto. 



 
 

Vai da Vicki e dille che è tutto pronto. Vicki è molto lieta di sentirlo e fissa 
un appuntamento al negozio di abbigliamento. 

Assicurati di avere 2500 $ e vai al negozio al momento giusto. 



 
 

Chiama Kimberly e dille che sei pronto. 



 
 

Vai in palestra il venerdì sera, hai bisogno di 700 $ e dei vestiti. 

Gioca al mini-gioco 

 

Primo round 

1. ROSSO-ROSSO 

2. ROSSO-ROSSO-VERDE 

3. ROSSO-ROSSO-VERDE-ROSSO 

4. ROSSO-ROSSO-VERDE-ROSSO-VERDE 

5. ROSSO-ROSSO-VERDE-ROSSO-VERDE-BLU 

 



Secondo round 

1. GIALLO-GIALLO 

2. GIALLO-GIALLO-BLU 

3. GIALLO-GIALLO-BLU-GIALLO 

4. GIALLO-GIALLO-BLU-ROSSO-VERDE 

5. GIALLO-GIALLO-BLU-ROSSO-VERDE-ROSSO 

6. GIALLO-GIALLO-BLU-ROSSO-GIALLO-ROSSO-ROSSO 

 

Terzo round 

1. ROSSO-GIALLO 

2. ROSSO-ROSSO-BLU 

3. GIALLO-VERDE-BLU-GIALLO 

4. GIALLO-VERDE-BLU-ROSSO-VERDE 

5. GIALLO-ROSSO-BLU-ROSSO-VERDE-ROSSO 

  

  



 
 

Una volta finito l’allenamento torna a casa. Dormi e aspetta il giorno delle 
pulizie per provare di nuovo ad aiutare Mary. 

 

A un certo punto… 



 
 

 
e poi… 



 
 

 

 


