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Walkthrough (La Coinquilina 0.1.7)

Riguardo i percorsi e le scelte:
Il progresso nella trama di Babysitter si basa per la maggior parte sulle vostre scelte. Alcuni
cambiamenti sono minori, altri sono molto significanti. Se non segui la guida sappi che puoi
sempre tornare indietro nel gioco alla tua ultima scelta (o anche oltre) usando la rotellina
del mouse, il tasto Pag Sù o il tasto indietro su Andorid.
La scelta più grande nel gioco avviene nel Giorno 5. Qui dovrete scegliere se portare con voi
Christine per vedere Mr. Silver, questa scelta deciderà su quale percorso sarete per tutto il
resto del gioco. (Con un’eccezione sul percorso Aziendale di cui sotto)
I due percorsi sono:
● Il percorso Aziendale vede Christine lavorare per Mr. Silver, un CEO piuttosto avido e
a scoprire i possibili accordi loschi all’interno dell’azienda. Questo percorso si
concentrerà di più su Sonya come secondo personaggio con il passare del tempo.
● Il percorso del Patreon, che intraprenderete se Christine NON lavorerà per Silver, e
farà sì che Christine lavori con Jessica, la sua migliore amica. Avrà anche a che fare
con un aggressivo dongiovanni di nome Robert. Questo percorso ha ovviamente più
contenuti con Jessica.

Una nota sui salvataggi e il tornare indietro
Ti consigliamo di salvare il gioco in anticipo e spesso. In primis perché permette al giocatore
di tornare indietro per aggiustare eventuali errori, e poi perché il gioco è ancora in sviluppo,
aggiustiamo costantemente bug e potrebbe essere migliore tornare a una scena precedente
dopo che la nuova versione è stata rilasciata.
Percorsi Walkthroughs:

La seguente guida comprende solo due possibili percorsi nel gioco. Li abbiamo
creati in modo da dare al giocatore la maggior parte di scene piccanti possibili
come anche abbastanza punti per proseguire. Visto il numero di scelte e
diramazioni che ci sono nel gioco ci siamo assicurati che possiate vedere quasi
tutto quello che c’è seguendo entrambi i percorsi. Ci sono altri modi per giocare
e vi incoraggiamo a scoprirli, quindi considerata questa guida come generale e
non definitiva. Per esempio, da soli, potete scegliere il percorso Aziendale
incentrato sul sesso, oppure il percorso del Patreon incentrato sull’amicizia. Una
volta fatte queste provate a tornare indietro e fare scelte differenti, c’è molto
da vedere.
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Percorso Aziendale (In questo percorso ci concentreremo sull’aumentare la statistica Amicizia di
Christine. Questo la fa avvicinare di più a voi ed è un indicatore di quanto romanticamente lei veda voi
e il mondo. Sonya sarà importante più tardi nel gioco.)
Giorno 1
1. Menti (Amicizia +1),
2. Vai in bagno e fai una doccia.
3. Vai in soggiorno e guarda la TV (Porno),
4. Vai in camera da letto e metti i Jean,
5. Esci dall’appartamento e prendi Christine,
6. Veloce e severo,
7. Aiutala (Amicizia +1), (Eccitazione +1),
8. Sii amichevole (Amicizia +1),
9. Menti (Amicizia +1),
10. Offrile di preparare qualcosa (Amicizia +1),
11. Offrile di comprarne uno (Amicizia +1),
12. Bussa (Amicizia +1),
13. Lasciala indovinare,
14. Sii di supporto (Amicizia +1),
15. Vai in camera da letto e lavora al PC,
16. Racconta (Amicizia +1),
17. Rifiuta (Amicizia +1).
Fine del Giorno 1 (Amicizia 10 Eccitazione 1)
Giorno 2
18. Vai in camera di Christine,
19. Sì,
20. Scuotila rapidamente,
21. Vai in bagno, usa la toilette e la doccia,
22. Vai in cucina, usa il frigo,
23. Vai in soggiorno, usa l’armadio (vestiti),
24. Esci dall’appartamento,
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25. Non scusarti,
26. Sii furbo,
27. Non essere d’accordo,
28. Dici di no (Amicizia + 1),
29. Pregala (Amicizia +1),
30. Aspetta,
31. Pagalo (Amicizia +1),
32. Vai in camera di Christine,
33. Usa i cuscini,
34. Prendilo,
35. Vai alla parte destra della camera da letto,
36. Usa computer (lavora),
37. Dici la verità,
38. Erano sudati (Amicizia +1),
39. Sì,
40. Sii d’accordo (Amicizia +1).
Fine del Giorno 2 (Amicizia 15 Eccitazione 1)
Giorno 3
41. Lasciala dormire (Eccitazione +2),
42. Vai in bagno e usa la toilette e usa la doccia
43. Vai in cucina e usa il frigo (Amicizia +1),
44. Vai in camera da letto e usa l’armadio (Vestiti),
45. Esci dall’appartamento,
46. Ordina,
47. Menti (No),
48. Bacio,
49. Vai in camera di Christine,
50. Usa il comodino,
51. Controlla,
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52. Vai alla parte destra della camera da letto,
53. Usa computer,
54. Vai su Internet,
55. Studia accesso remoto,
56. Usa computer,
57. Manda a Jessica un’e-mail con virus,
58. Fallo!
Fine del Giorno 3 (Amicizia 16 Eccitazione 3)
Giorno 4
59. Usa computer,
60. Manda il software,
61. Vai in salotto e guarda la TV (Eccitazione +2),
62. Sii diretto,
63. Vai alla parte destra della camera da letto,
64. Usa computer,
65. Spia Jess (camera),
66. Spia Christine (camera),
67. Vai in camera di Christine,
68. Sì,
69. Magari la prossima volta,
70. Di una bugia,
71. Sbircia.
72. Sbircia ancora,
73. Sbircia ancora,
74. Va a cambiarti,
75. Smettila

(Amicizia

+3,

Eccitazione +3).
Fine del Giorno 4 (Amicizia 19,
Eccitazione 8)
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Giorno 5
76. Usa computer,
77. Spia Jess (camera),
78. Spia Jess (camera) per la seconda volta,
79. Vai in cucina e usa il frigo,
80. Accetta o Rifiuta,
81. Aspetta,
82. Costume da bagno normale,
83. Sbircia,
84. Maglietta scollata e gonna O Maglietta sexy e jeans corti,
85. Aspetta,
86. Lasciala,
87. Continua per ora,
88. Vai in camera di Christine (Amicizia +1),
89. Vai alla parte destra della camera da letto,
90. Usa computer,
91. Naviga,
92. Giochi erotici,
93. Scusati. (FAI ATTENZIONE! Se sfrutti Sonya ora perderai la possibilità di avere una relazione con
lei in futuro)
Fine del Giorno 5 (Amicizia 20 Eccitazione 8)
Giorno 6
94. Usa computer,
95. Spia Jess (camera) e naviga (giochi erotici due volte),
96. Vai in camera di Christine e fai click sul comodino,
97. Controlla,
98. Vai in cucina e usa il frigo,
99. Offrile altro (Amicizia +1),
100. Avvisala, (FAI ATTENZIONE! Non avvisarla aprirà la possibilità all’NTR di Silver.)
101. Aiutala,
102. Abbraccia Jess,
103. Alcolico (Amicizia -1),
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104. Vai in camera da letto e click
sull’armadio,
105. Togliti i jeans,
106. Vai in camera di Christine,
107. Decidi per la lozione,
108. Non dire nulla,
109. Spalle,
110. Schiena,
111. Culo,
112. Spalle (Eccitazione +2),
113. Vai in camera e click sul Computer,
114. Spia Jess (camera),
115. Spia Christine (camera),
116. Click sul letto.
Fine del Giorno 6 (Amicizia 20 Eccitazione 10)
Giorno 7
117. Usa computer
118. Spia Jess (camera) e naviga (giochi erotici due volte),
119. Vai in cucina e click sul frigo,
120. Usa computer,
121. Spia Jess (camera),
122. Vai in camera da letto e click sull’armadio,
123. Metti i jeans,
124. Esci dall’appartamento,
125. Incoraggiala a lavorare con Jess, (Amicizia +1),
126. Vai con lei, (NOTA: Se decidi di rimanere con Christine, lei lavorerà con Jessica e smetterà di
lavorare con Mr. Silver)
127. Scegli la porta a sinistra,
128. Pensavo lo volessi,
129. Lasciala finire,
Fine del Giorno 7 (Amicizia 21 Eccitazione 10)
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Giorno 8
130. Usa computer,
131. Naviga (giochi erotici due volte),
132. Spia Jess (sito finto), diventa Super Patreon e guarda i video,
133. Vai in bagno e usa la doccia,
134. Esci dall’appartamento,
135. Toccale il culo,
136. Smettila,
137. Guardale il culo,
138. Portala a letto,
Fine del Giorno 8 (Amicizia 24 Eccitazione 10)
Giorno 9
139. Impegnati e aiutala, (FAI ATTENZIONE! Non aiutarla aprirà la possibilità all’NTR di Silver.)
140. Sbircia,
141. Versa alcool,
142. Mangia, (se versi ancora alcool è sei eccitato abbastanza (15 punti) ci saranno altre possibilità
per la serata!)
143. Massaggia polpaccio
(Eccitazione +2),
Fine del Giorno 9 (Amicizia 24
Eccitazione 14)
Giorno 10
144. Prendile il culo (Eccitazione +2),
145. Christine (Amicizia +3, Eccitazione +2),
146. Qual è la peggior cosa che tu abbia mai fatto… (Amicizia +1, Eccitazione +1),
147. Bacia Christine (Amicizia +1, Eccitazione +1), (Siediti sulle ginocchia – esito ostico se Eccitazione
> 19 e Eccitazione > Amicizia, guarda percorso Eccitazione al punto 146. Quando non porti Robert
con te)
148. Sexy, ma un semplice azzardo (Eccitazione +3),
149. Vai con Christine (Amicizia +2, Eccitazione +2) (Alternativa fellatio di Jess se i suoi punti Eccitazione
sono più di 5),
https://docs.google.com/document/d/1QzL3hQKEuradhTFSVyFq9lKGgBCH1Rs9nINwDhSDRpQ/edit#

7/33

27. 12. 2018

Walkthrough v0.1.7 - Dokumenty Google

Giorno 11
150. Vai al Pc, Lavora, Gioca due volte e spia la camera di Jessica,
151. Gioca col dildo per me,
152. Professionale è migliore, (ATTENZIONE! Facendo sesso con Sonya qui può avere conseguenze
avverse con Christine mentre si sta seguendo il percorso dell’Amicizia.)
153. Vai per primo,
154. Era fluttuante (Amicizia +1),
155. Fai un tentativo (Eccitazione + 1, Amicizia +1, Più vicino a IL PERSONAGGIO PRINCIPALE),
156. Bellissimo,
157. Aiuta Christine a sedersi (Amicizia + 1),
158. Ordina del Sakè (Punti appuntamento + 1 Nota: Abbastanza punti appuntamento sbloccheranno
una scena alla fine della serata),
159. Non farlo,
160. Non fissare,
161. Toast romantico (Amicizia +1),
162. "Stai benissimo in quel vestito" (Punti Appuntamento +1),
163. Dallo da mangiare a lei. (Punti Appuntamento +1, Amicizia +2)
164. "Pensa a come ti sentirai la prossima volta" (Amicizia + 2, Punti Appuntamento +1),
165. "Anche con delle scarpe orribili stai benissimo!" (Punti Appuntamento + 1),
166. Posizionala spingendole le spalle,
167. Tienila stretta con le tue mani (Amicizia + 4, Eccitazione +1),
168. Prendila seriamente (Punti Appuntamento + 1 Eccitazione +1) Nota: Se la lasci vincere perderai Punti
Appuntamento ma otterrai una scena extra di divertimento al prossimo aggiornamento
169. Canzone Rock! (Punti Appuntamento +1)
170. Canzone da festa! (Punti Appuntamento +1, Amicizia + 1)
171. Canzone rock romantica! (Punti Appuntamento +1)
172. Canzone rock smielata!
173. Probabilmente è una brutta idea (Eccitazione +1)
174. Baciala
175. Baciale il collo
176. Spostale la testa
177. Baciale il collo
178. Bacia e gioca con le sue tette
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179. Fai in mezzo alle sue gambe
180. Fatti da parte (Amicizia +5, Eccitazione -5)
Fine del Giorno 11 (Amicizia 50, Eccitazione 24)
181. Vai all’armadietto, metti i jeans
182. Vai in camera di Christine, controlla il comodino
183. Controlla il PC si Christine, la password è “Mister + Nome giocatore “(Per esempio se il nome del
tuo personaggio è Jacopo, la password sarà “Mister Jacopo”.)
184. Controlla la sua cronologia
185. Guarda i suoi contatti
186. Controlla la cartella delle foto
187. Ritorna in camera tua, usa il computer
188. Infetta Silver con uno spyware
189. Lascia l’appartamento
190. Baciala (Amicizia +1)
191. Aiutala (Questo influenzerà la tua relazione con Jess in futuro. Quid pro quo avrà
conseguenze più tardi (buone o cattive, dipende dal vostro punto di vista.)
192. Dille come ti senti
193. Accettala (se vuoi, salva e rifiutala, vedi cosa accade)
194. Che schifo (Amicizia +1)
195. È difficile lasciar andare le persone a cui teniamo.
196. Ok.
197. "Hai torto, non ti lascerò andare." (Scelta molto importante. Questo deciderà che piega prenderà la
vostra futura relazione con Christine.)
198. "Se ne sei sicura" (Amicizia +2)
199. Avvertila
200. "Vuoi unirti a me?" (Amicizia +3)
Fine del Giorno 12 (Amicizia 57 Eccitazione 24)
201. Falle sapere che sei sveglio (Amicizia +2)
202. Controlla computer
203. Spia Silver
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204. Spia Jessica, webcam
205. Metti i jeans
206. Lascia appartamento.
207. “Dille quanto sta bene” (Sonya Amicizia + 1)
208. “Sì”
209. “Baciala” (Amicizia + 2)
210. Prendi l’olio per massaggi dal tavolo vicino Christine
211. Scegli Christine
212. Massaggia Spalle, Schiena, Piedi, polpacci un totale di 5 volte.
213. Massaggia tette
214. Massaggia cosce
215. Massaggia culo
216. Massaggia culo o cosce (Eccitazione +3, IL PERSONAGGIO PRINCIPALE Aﬃnity + 1)
217. “Spingila.” (O “provalo”) (Attenzione! Se lo provi, ci potranno essere conseguenze in
futuro!)
218. “Sushi?” (Amicizia + 1)
219. "Aiutala" (Amicizia + 1)
220. "Aiutala ancora" (Amicizia +2)
221. "Va bene, un ottimo primo tentativo!" (Amicizia +1)
222. “Sii esclusivo” (ATTENZIONE! Se IL PERSONAGGIO PRINCIPALE ha fatto sesso con Sonya o
scherzato con Jessica scegliendo “Lascia opzioni aperte” mentre l’Amicizia con Christine è più alta
della sua Eccitazione andando avanti ci potrebbero essere ramificazioni molto negative con la
relazione con Christine. Sii cauto.)
223. Baciala (MikeEccitazione + 1, Eccitazione +2)
224. Bacia labbra (ChrWet + 1)
225. Bacia collo (ChrWet + 1)
226. Bacia tette (ChrWet + 1)
227. Bacia stomaco (ChrWet + 1)
228. Bacia polpaccio
(ChrWet + 1) Level 2
229. Bacia tette (ChrWet + 1)
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230. Bacia stomaco (ChrWet + 1)
231. Bacia labbra (ChrWet + 1)
232. Togli mutandine. (Eccitazione +1)
(EASTER EGG: Con la 0.1.3a IL PERSONAGGIO PRINCIPALE è capace di soddisfare il suo feticismo per i
piedi e ottenere comunque il miglio risultato nelle scene di sesso se il giocatore lo vuole. Bacia i piedi
due volte se vorresti farlo.)
233. “Piano, Christine sopra” (Amicizia + 10, Eccitazione +5) (Scegliendo le altre opzioni può
abituare Christine a un sesso più rude… ma avrà anche ramificazioni negative più avanti nella
storia.)
Fine del Giorno 13:
234. Spia Christine col Computer
235. Spia Silver col Computer
236. Spia Jessica col Computer (webcam)
237. "Aspetta... Sono un Super Supporter... Dovrei entrarvi." (ATTENZIONE! Scegliere una delle altre
due opzioni aprirà la possibilità a scene con Silver e Jessica in futuro!)
238. Vai in bagno e usa la doccia
239. “Mi toglierò di mezzo!” (Amicizia + 2)
240. Vai all’armadio e indossa il tuo Smoking
241. Parla col buttafuori
242. Vedi se c’è un modo per intrufolarsi
243. Fatti aiutare dalla ragazza
244. Vedi se c’è un modo per intrufolarsi
245. Sì, certo
246. Forza nonostante il dolore
247. Parla con Sonya
248. Vai dentro
249. Terrazzo
250. Piscina
251. Terrazzo
252. Vai dentro
253. Sì. (Dagli un pugno in faccia)
254. Piscina
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255. Parla con Julia e Alyssa
256. Mi piace un po’ di mistero
257. Terrazzo
258. Anale
259. Piscina
260. Parla con Paul
261. Al coperto
262. Scopala invece
263. Non è come sembra
264. Christine
265. Lasciale combattere
266. Paul e Julia
267. Prendile a calci in culo
268. Squatra di Robert
269. Mira alla parte superiore!
270. Concentrati sulle tette di Jessica...
271. Quando sei in dubbio... imbroglia!
272. Segui le ragazze
273. Idromassaggio
274. Vai dentro (opzionale per vedere Alyssa fare sesso con Eugenio)
275. Piscina
276. Idromassaggio
277. Sconsiglialo
278. Azzarda
279. Jessica
280. Bacia Christine
281. Christine
282. Prendi un drink, nudo.
283. Azzarda

https://docs.google.com/document/d/1QzL3hQKEuradhTFSVyFq9lKGgBCH1Rs9nINwDhSDRpQ/edit#

12/33

27. 12. 2018

Walkthrough v0.1.7 - Dokumenty Google

284. Baciale l’orecchio (Amicizia +3)
285. Azzarda
286. Jessica
287. Scusati con Christine (Amicizia +5)
288. Ti amo anch’io… (Amicizia +10)
289. Solo coccole (Eccitazione +5)
290. Solo coccole
291. Tiralo fuori / Vieni dentro
292. Dille una frase sdolcinata e romantica (Amicizia + 2)
293. Controlla il Computer e manda a Monica un messaggio per il compleanno
294. Spia Christine
295. Spia Silver
296. Esci dalla camera
297. Vai in bagno e usa doccia
298. Vai in camera di Christine
299. Controlla comodino.
300. Controlla telefono
301. Controlla i suoi cuscini.
302. Lascialo.
303. Controlla cassetto della scrivania
304. Lascialo.
305. Esci dalla stanza degli ospiti
306. Vai in cucina
307. Vai in camera da letto
308. Controlla computer, naviga, controlla e-mail
309. Click sull’armadio, Vestiti
310. Esci dalla camera e dalla casa.
311. Sì, temporaneamente.
312. Dille tutto (Attenzione, se non parli a Christine ora potrebbe correre rischi peggiori in futuro)
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313. 9 settimane e ½ (scegli Commando per qualche dialogo divertente, ma non porterà a scene di sesso.)
314. Prendile le tette
315. Penso tu possa gestirlo bene.
316. Vienile dentro (Amicizia + 5, Eccitazione + 3)
317. Potrei averlo fatto
318. Ho fatto un casino (se IL PERSONAGGIO PRINCIPALE
Eccitazione è maggiore di 20 allora - 3)
Nessun’altra scelta per ora!
(To be Continued)
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Walkthrough (Babysitter 0.1.7)
Percorso Patreon (Basato sull’Eccitazione. In questo percorso ci concentreremo ad aumentare
l’Eccitazione di Christine, questo la renderà più sessualmente disponibile di quanto non lo sarebbe
altrimenti.)
Giorno 1
1. Menti (Amicizia +1),
2. Vai in bagno e fai una doccia,
3. Vai in soggiorno e guarda la TV / Porno,
4. Vai in camera da letto e indossa i jeans,
5. Esci dall’appartamento e prendi Christine,
6. Velocemente e severo,
7. Aiutala (Amicizia +1), (Eccitazione +1),
8. Sii amichevole (Amicizia +1),
9. Menti (Amicizia +1),
10. Oﬀri di prepararle qualcosa (Amicizia +1),
11. Suggeriscile di andare nuda (Amicizia -1), (Eccitazione +1),
12. Entra senza bussare (Amicizia -2), (Eccitazione +1),
13. Lasciala indovinare,
14. Sii incoraggiante (Amicizia +1),
15. Vai in camera e togli i jeans,
16. Vai in bagno e Peak,
17. Racconta (Amicizia +1),
18. Rifiuta (Amicizia +1),
19. No,
20. Accarezzala,
21. Fai finta di dormire (Eccitazione +2),
Fine del Giorno 1 (Amicizia 5 Eccitazione 5)
Giorno 2
22. Vai in bagno e usa la toilette (Eccitazione +2),
23. Usa la doccia,
24. Vai in cucina e usa il frigo,
https://docs.google.com/document/d/1QzL3hQKEuradhTFSVyFq9lKGgBCH1Rs9nINwDhSDRpQ/edit#
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25. Vai in camera da letto e usa l’armadio (Vestiti),
26. Esci dall’appartamento,
27. Non scusarti,
28. Usa il tuo fascino,
29. Non essere d’accordo,
30. Dici no (Amicizia +1),
31. Sbircia velocemente o Aspetta,
32. Vai a controllare Christine,
33. Lodala (Amicizia +1),
34. Controlla Christine o Controlla Jessica,
35. Non pagarlo,
36. Vai alla parte destra della camera da letto,
37. Usa computer (Lavora),
38. Sì,
39. Sii d’accordo (Amicizia +1),
Fine del Giorno 2 (Amicizia 8 Eccitazione 7)
Giorno 3
40. Dormi ancora (Eccitazione +3),
41. Vai in bagno e usa la toilette e usa la doccia
42. Vai in cucina e usa il frigo (Amicizia -1),
43. Vai in camera da letto e usa l’armadio (Vestiti),
44. Esci dall’appartamento,
45. Ordina
46. Menti (No)
47. Bacio
48. Vai in camera di Christine
49. Usa comodino
50. Controlla
51. Controlla i cassetti e prendi il reggiseno
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52. Vai nella parte destra della camera da letto
53. Usa computer
54. Naviga in internet
55. Studia l’accesso remoto
56. Usa computer
57. Manda a Jessica l’e-mail col virus
58. Fallo!
Fine del Giorno 3 (Amicizia 7 Eccitazione 10)
Giorno 4
59. Usa computer,
60. Manda il software,
61. Vai in soggiorno e guarda la TV (Eccitazione +1),
62. Sii diretto,
63. Vai alla parte destra della camera da letto,
64. Usa computer,
65. Spia Jess (camera),
66. Spia Christine (camera),
67. Vai in camera di Christine,
68. Sì,
69. Se tu lo vuoi,
70. Scegli quello che ti piace
Fine del Giorno 4 (Amicizia 7
Eccitazione 11) Giorno 5
71. Usa computer,
72. Spia Jess (camera),
73. Spia Jess (camera) seconda volta,
74. Vai in camera di Christine,
75. Controlla,
76. Vai in cucina e usa il frigo,
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77. Rifiuta,
78. Aspetta,
79. Bikini a corda,
80. Aspetta,
81. Maglietta Sexy e jeans corti,
82. Aspetta,
83. Fermala (Amicizia -2),
84. Vai in camera di Christine (Amicizia +1),
85. Vai alla parte destra della camera da letto,
86. Usa computer,
87. Naviga,
88. Giochi Erotici,
89. Aiutala,
90. Scusati, (FAI ATTENZIONE! Se ti approfitti di Sonya ora perderai la possibilità di farla affezionare
di più a Christine in futuro.)
Fine del Giorno 5 (Amicizia 6 Eccitazione 11)
Giorno 6
91. Usa computer,
92. Spia Jess (camera),
93. Vai in camera di Christine (potresti voler rubare le mutandine dal cassetto per vedere Christine
senza durante l’evento in cucina, ma ti fermerà dal poter fare un buon massaggio più avanti),
94. Click sul comodino e Controlla,
95. Vai in cucina e usa il frigo,
96. Offrile dell’altro (Amicizia +1),
97. Aiutala,
98. Abbraccia Jess,
99. Alcolico (Amicizia -1),
100. Vai in camera da letto e click sull’armadio,
101. Togli i jeans,
102. Vai in camera di Christine,
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103. Scegli la lozione,
104. Non dire nulla,
105. Spalle,
106. Schiena,
107. Culo,
108. Spalle (Eccitazione +2),
109. Vai in camera e click sul Computer,
110. Spia Jess (camera),
111. Spia Christine (camera),
112. Click sul letto.
113. Faglielo sapere OR Lasciala
Fine del Giorno 6 (Amicizia 6
Eccitazione 13)
Giorno 7
114. Usa computer
115. Spia Jess (camera) e Naviga (Giochi Erotici due volte),
116. Vai in cucina e click sul frigo,
117. Vai in camera da letto e Usa computer,
118. Spia Jess (camera),
119. Vai in camera di Christine,
120. Click sui cassetti,
121. Prendilo,
122. Vai in camera e click sull’armadio,
123. Metti i jeans,
124. Vai fuori dall’appartamento,
125. Incoraggiala a lavorare con Jess, (Amicizia +1),
126. Vai con lei,
127. Scegli la porta a sinistra,
128. Pensavo lo volessi,
129. Lasciala finire,
https://docs.google.com/document/d/1QzL3hQKEuradhTFSVyFq9lKGgBCH1Rs9nINwDhSDRpQ/edit#
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Fine del Giorno 7 (Amicizia 7 Eccitazione 13)
Giorno 8
130. Usa computer, Spia Jess (camera) e Naviga (Giochi Erotici due volte),
131. Spia il sito di Jess, diventa Super Patreon e controlla i suoi video,
132. Vai in bagno e usa la Doccia,
133. Vai in camera da letto e metti i jeans,
134. Esci dall’appartamento,
135. Toccale il culo,
136. Fermati,
137. Guardale il culo,
138. Massaggiale la figa 2x,
139. Ditalino (Eccitazione +4),
Fine del Giorno 8 (Amicizia 8
Eccitazione 17) Giorno 9
140. Vai in cucina e controlla il frigo,
141. Vai in camera e metti i jeans,
142. Esci dall’appartamento,
143. Jessica (Scegliere il personaggio del giocatore aumenterà la relazione con lui ma potrebbe tagliar
fuori il percorso con Jessica/Christine. ATTENZIONE! Scegliere Robert potrebbe causare NTR.),
Giorno 10
144. Abbracciala (Amicizia + 2),
145. Jessica (Amicizia -1, Eccitazione +1), (Scegliere Christine se non vuoi che inviti Robert a casa tua,
guarda le risposte seguenti nel percorso dell’Amicizia al punto 146, fino alla fine del giorno corrente.)
146. Prendile le tette,
147. Certo, perché no? (Amicizia +1),
148. Cos’è per te se io lo sono?
149. Mostra alle persone al piano di sotto (Eccitazione +1),
150. Azzarda,
151. Togli la tua maglietta (Eccitazione +2),
152. Azzarda,
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153. Non hai mai tradito? (Amicizia +1, Eccitazione +1),
154. Vai con Christine,
155. Farò meglio ad entrare (ATTENZIONE! Se entri, Jessica potrebbe non fermare Robert se ha più
di 5 Eccitazione e Christine potrebbe influire negativamente da questo evento se ha più
Eccitazione che Amicizia),
Giorno 11
156. Vai in camera di Christine, apri i cassetti e prendi le mutandine.
157. Vai al computer, Lavora, Gioca ai videogiochi 2x e Spia la camera di Jessica,
158. Gioca col dildo per me,
159. Professionale è sopravvalutato (Eccitazione +1),
160. Prendi l’asciugamano (Eccitazione +2, Amicizia +1),
161. Sexy,
162. Aiuta Christine a sedersi (Amicizia +1),
163. Ordina del Sakè (Punti Appuntamento + 1 Nota: Abbastanza Punti Appuntamento
sbloccheranno una scena alla fine della serata.),
164. Guardale il culo,
165. Fissa il seno della cameriera,
166. Divertente (Eccitazione +1),
167. "Stai benissimo in quel vestito" (Eccitazione +2, Punti Appuntamento +2 NOTA: Eccitazione e Punti
Appuntamento fanno parte della scena seguente.),
168. Te lo caricherò la prossima volta (Eccitazione +2),
169. "Anche con delle scarpe orrende tu stai benissimo!" (Punti Appuntamento + 1),
170. Posizionala spingendole le spalle,
171. Stringila con le tue mani (Amicizia + 3, Eccitazione +2)
172. Prendila seriamente (Punti Appuntamento + 1 Eccitazione +2 Nota: Se la lasci vincere perderai Punti
Appuntamento ma otterrai una scena extra di divertimento al prossimo aggiornamento)
173. Canzone Rock! (Punti Appuntamento +1)
174. Canzone da festa! (Punti Appuntamento +1, Amicizia + 1)
175. Canzone rock romantica! (Punti Appuntamento +1)
176. Canzone rock smielata!
177. Baciala (Eccitazione +1)
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178. Baciala
179. Baciale il collo
180. Muovile la testa
181. Baciale il collo
182. Bacia e gioca con le sue tette
183. Vai in mezzo alle gambe
184. Spingi in avanti (Amicizia -5, Eccitazione +5)
Fine del Giorno 11 (Amicizia 15, Eccitazione 41)
185. Vai in camera di Christine, controlla il comodino
186. Controlla il PC di Christine, la password è “Mister + Nome giocatore “(Per esempio se il nome del
tuo personaggio è Jacopo, la password sarà “Mister Jacopo”.)
187. Controlla la cronologia
188. Guarda i suoi contatti
189. Controlla la cartella delle foto
190. Ritorna la camera tua, usa il computer
191. Infetta Robert con lo spyware
192. Spia Jessica
193. Webcam del Computer
194. Scusati per averla messa in imbarazzo
195. Accettala (se vuoi, salva e rifiutala, guarda cosa succede)
196. Che schifo (Amicizia +1)
197. È difficile lasciar andare le persone a cui teniamo.
198. Ok.
199. "Hai ragione, questo è folle" (Scelta molto importante. Questo deciderà che piega
prenderà la vostra futura relazione con Christine.)
200. "Per favore fallo. " (Eccitazione + 2)
201. "Lascialo. "
202. "Vuoi unirti a me? “(Amicizia +3)

Fine del Giorno 12 (Amicizia 19 Eccitazione 43)
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203. Fai finta di dormire
204. Abbassa furtivamente i tuoi boxer. (Eccitazione +4)
20. Controlla computer
203. Spia Robert
204. Spia Jessica, webcam
205. Metti i jeans
206. Lascia appartamento.
207. “Dille come sta bene” (Sonya Amicizia + 1, Sonya Eccitazione +1)
208. “Sì”
209. “Fallo”
210. “Stai al gioco”
211. “Spingi la testa” (Sonya Eccitazione + 1)
212. (Automatico +1 Eccitazione)
213. “Palpala” (Eccitazione + 2, IL PERSONAGGIO PRINCIPALE Eccitazione + 2)
214. Prendi l’olio da massaggi dal tavolo vicino a Christine
215. Scegli Jessica
216. Massaggia Spalle, Schiena, Piedi e polpacci per un totale di 5 volte.
217. Massaggia tette
218. Massaggia cosce
219. Massaggia culo
220. Massaggia Culo o cosce (Eccitazione +2, Jessica Eccitazione +2, IL PERSONAGGIO PRINCIPALE Aﬃnity
+1)
221. “Provalo.”
222. Sculaccia Jess
223. Sculaccia Jess (JesEccitazione +2)
224. Tirale i capelli
225. Finiscile dentro (o sulle tette, scelta vostra.)
226. “Baciala.” (Sonya Amicizia + 2, Amicizia - 1)
227. “Sushi?” (Amicizia + 1)
228. "Aiutala ad uscire" (Amicizia + 1)
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229. "Abbracciala da dietro" (Eccitazione +2)
230. "Va bene, un ottimo primo tentativo!" (Amicizia +1)
231. “"Lascia le cose come sono" (Attenzione a chi ha Amicizia con Cristina più alta di Eccitazione! Se
IL PERSONAGGIO PRINCIPALE ha fatto sesso con Sonya o scherzato con Jessica prendendo questa
opzione (ovvero avere relazioni aperte) mentre l’amicizia di Christine è più alta di Eccitazione, la sua
gelosia potrà avere ramificazioni negative con la relazione con Christine andando avanti. Sii cauto.)
232. Baciala (MikeEccitazione + 3, Eccitazione +2)
233. Bacia le labbra (ChrWet + 1)
234. Bacia il collo (ChrWet + 1)
235. Bacia le tette (ChrWet + 1)
236. Bacia stomaco (ChrWet + 1)
228. Bacia polpaccio
(ChrWet + 1)
Level 2
229. Bacia tette (ChrWet + 1)
230. Bacia stomaco (ChrWet + 1)
231. Bacia labbra (ChrWet + 1)
232. Togli mutandine. (Eccitazione +1)
(EASTER EGG: Con la 0.1.3a IL PERSONAGGIO PRINCIPALE è capace di soddisfare il suo feticismo per i
piedi e ottenere comunque il miglio risultato nelle scene di sesso se il giocatore lo vuole. Bacia i piedi
due volte se vorresti farlo.)
233. “Piano, Christine sopra” (Eccitazione + 10, Amicizia +5) (Scegliendo le altre opzioni può
abituare Christine a un sesso più rude… ma avrà anche ramificazioni negative più avanti nella
storia.)
Fine del Giorno 13:
234. Spia Christine via Computer
235. Spia Robert via Computer
236. Spia Jessica via Computer (webcam)
237. "Aspetta...Sono un Super Supporter... Dovrei entrare." (ATTENZIONE! Scegliere una delle altre
due opzioni aprirà la possibilità a scene con Silver e Jessica in futuro!)
238. Vai in bagno e usa la doccia
239. “Mi toglierò di mezzo!” (Amicizia + 2)
240. Vai all’armadio e metti lo smoking
241. Parla al buttafuori
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242. Vedi se c’è un modo di intrufolarsi
243. Fatti aiutare dalla ragazza
244. Vedi se c’è un modo di intrufolarsi
245. Sì, certo
246. Forza nonostante il dolore
247. Parla a Sonya
248. Vai dentro
249. Terrazzo
250. Piscina
251. Terrazzo
252. Vai dentro
253. Sì. (Dagli un pugno in faccia)
254. Piscina
255. Parla con Julia e Alyssa
256. Mi piace un po’ di mistero
257. Terrazzo
258. Anale
259. Piscina
260. Parla con Paul
261. Area coperta
262. Spingile la testa!
263. Saliva
264. Non è come sembra
265. Christine
266. Lasciale combattere
267. Paul e Julia
268. Lancia la sfida
269. Squadra di Robert
270. Mira alla parte superiore!
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271. Concentrati a combattere…
272. Resta in piscina
273. Idromassaggio
274. Sconsiglialo
275. Azzarda
276. Christine
277. Bacia Jessica
278. Jessica
279. Prendi un drink, nudo
280. Azzarda
281. Baciale i capezzoli (Eccitazione + 3)
282. Verità
283. Sì.
284. Christine
285. Resta con Jessica
286. Baciala
287. Baciala
288. Gioca con le tette
289. Gioca coi piedi
290. Gioca con la figa
291. Gioca con le sue tette
292. Gioca con la figa (potresti provare questo come ultimo tentativo)
293. Girala
294. Sculacciala
295. Gioca col culo
296. Gioca con la figa
297. Gioca col culo
298. Gioca con la figa
299. Scopala da dietro
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300. Cambia posizione (controlla la guida speciale V.0.1.6. per altre info)
301. Scopale la faccia
302. Vieni dentro
303. Solo coccole (Eccitazione +5)
304. Gioca con lei
305. Continua
306. Parlale
307. Vai con lei
308. Dalle una risposta sarcastica flirtando.
309. Controlla Computer
310. "No. Non me l’ha mai inviato, merda"
311. Spia Christine
312. Esci dalla camera da letto
313. Vai in bagno e Doccia
314. Vai in camera di Christine
315. Controlla comodino.
316. Controlla il suo telefono
317. Controlla i cuscini.
318. Prendilo.
319. Controlla i cassetti della scrivania
320. Prendilo.
321. Esci dalla stanza degli ospiti
322. Vai in cucina
323. Vai in camera da letto
324. Controlla computer, Naviga, controlla e-mail
325. Click sull’armadio, Vestiti
326. Esci dalla camera da letto e lascia la casa.
327. Non mi piace, quindi no.
328. Dille tutto (Attenzione, se non parli con Christine qui potrebbe correre grandi rischi in futuro.)
329. 9 settimane e ½ (scegli Commando per dialoghi divertenti, ma non porterà ad alcuna scena sexy.)
330. Sculacciale il culo (Eccitazione + 3)
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331. Beh, se insistiti (Eccitazione + 5)
332. Non farlo (Amicizia + 5, Eccitazione + 3)
333. No.
334. Ha esagerato (se IL PERSONAGGIO PRINCIPALE Eccitazione è maggiore di 20 allora Amicizia - 3)
Nessun’altra scelta per ora!
(To be Continued)

Relazione con Christine: Nel gioco vi viene data l’opzione di scegliere che tipo di relazione volete con
Christine. Questo vi darà l’opportunità di vedere il personaggio principale dormire con altre ragazze, e
come lei reagirà a certi scenari. Se scegliete una relazione esclusiva, Christine in generale non sarà felice
con IL PERSONAGGIO PRINCIPALE se la tradirà con altre donne, ma sarà anche più incline al
romanticismo. Se la relazione è fisica o aperta, Christine sarà più comprensiva se il personaggio
principale dorme con altre donne, quindi questo creerà un percorso più facile per un harem. D’altronde,
queste relazioni sono influenzate da sé l’Amicizia o l’Eccitazione di Christine è più alta. Questo significa
che un Amicizia più alta e una relazione aperta possono portare a gelosia e brutti sentimenti, e un
Eccitazione più alta e una relazione fisica può essere più indulgente nei confronti di vicende o flirt da
parte del personaggio principale.
Guida NTR: Alcuni di voi vorranno provare il percorso NTR che sono nascosti nel gioco. In questi
percorsi invece che uscire col personaggio principale, Christine uscirà con Robert o Mr. Silver.
Proporranno un interessante vista a cosa potrebbe succedere se Christine dovesse innamorarsi di
qualcuno meno scrupoloso del personaggio principale.
Ora per accedere a questi percorsi sarà scegliere le scelte alternative quando c’è un avviso di NTR
nella guida principale (Per esempio, non avvisare Christine di Mr. Silver, o balla con Jessica invece che
con Christine al club) Ognuno di questi eventi aumenterà l’affinità di Christine con Mr. Silver o Robert,
spesso a sue spese con la sua babysitter.
Se Silver o Robert hanno un’affinità maggiore del personaggio principale, nella notte del Giorno 11,
Christine uscirà con loro. Per una dettagliata descrizione delle volte che puoi aumentare l’affinità di
Christine con altri pretendenti, guarda sotto.

Attenzione! Se l'idea di vedere Christine in situazioni sessuali con persone diverse
dal personaggio principale ti infastidisce, fai attenzione!
Quando puoi aumentare Affinità
Mr. Silver (Solo per il percorso in cui lavori con Mr. Silver.)
Giorno 8: Se fai un ditalino a Christine correttamente e lei NON ha fatto pipì sul personaggio principale la
sera prima, allora lei penserà a Silver e otterrà Affinità.
Giorno 9: Dopo l’Hotel, resta con Silver, lei otterrà Affinità
Giorno 10: Mentre Christine fa il bagno, se come il giorno 8 non ha fatto pipì sul personaggio principale e
non sarà stata avvertita di Silver, otterrà Affinità.
Robert (Solo per il percorso in cui lavori con Jessica):
Giorno 8: Se fai un ditalino a Christine correttamente e lei NON ha fatto pipì sul personaggio principale la
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Giorno 9: Se Christine sceglie di fare fantasie su di Robert mentre si masturba otterrà Affinità
Giorno 10: Mentre Christine fa il bagno, se come il giorno 8 non ha fatto pipì sul personaggio principale
e non sarà stata avvertita di Silver, otterrà Affinità
Giorno 10: Se Christine balla con Robert, otterrà Affinità.
Giorno 10: Se resti con Jessica alla fine di Obbligo o verità, Robert andrà con Christine e otterrà Affinità.
Se la sua Eccitazione è sopra 20, otterrà ancora più Affinità.
Giorno 11: Se tu, dopo Robert ha fatto casino con Christine sopra, le ha impedito di cercarlo, perderà
Affinità con IL PERSONAGGIO PRINCIPALE e otterrà più Affinità.
Percorso Tradimento:
Le scelte che fate prima e dopo lo yacht possono aprire a percorsi dove Christine potrebbe trovarsi ad
essere attratta dai tuoi rivali dopo aver iniziato una relazione con te. Per accedere a questo percorso
devono verificarsi le seguenti condizioni:
1) Devi avere una relazione aperta con Christine
2) Devi aver dormito con Sonya nel Giorno 11 o masturbato Jessica fino all’orgasmo nel Giorno 13.
3) Christine deve avere un’Amicizia più alta della sua Eccitazione score quando fai sesso con lei per la prima
volta.
4) Quando Christine chiede se va bene che lei dorma con altri uomini, rispondi con: “Io… suppongo non
possa dire no”
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Guida Speciale V.0.1.5:
Intro:
Una volta acuta la conversazione con Jessica sul terrazzo (dopo che è stata faccia a
faccia con Christine) devi parlare con Alyssa e Julia alla piscina. Loro
menzioneranno che Sonya è sul terrazzo proprio ora. Questo avvierà una
conversazione con Sonya ed Eugenio sul terrazzo che poi darà il via alla possibilità
di poter parlare con Christine sul porto.

Ci sono ancora 2 conversazioni opzionali, la prima è con Paul alla piscina e la
seconda con Silver+Robert allo Yacht. Qui avrai una situazione divertente se
sceglierai di esprimere le tue frustrazioni su di loro.
La tua conversazione con Christine finirà automaticamente con te e lei
scherzare nella sua stanza finché:
1.) Sarai quello con cui esce;
2.) Non sceglierai una relazione aperta o il percorso Amicizia (cioè Christine è
gelosa di altre ragazze vuole che anche tu sia geloso)
3.) La prima volta non la scoperai in modo rude

Se Christine È gelosa (cioè se non seguirai il punto 2) potrai convincerla ad
andare nella camera dell’hotel con te. Lo stesso si applica per il punto 3, ma con
la semplice differenza che non avrai opzioni di fare sesso con lei nella sua stanza
e se l’Amicizia è più alta di Eccitazione ti rifiuterà.
Se Christine è gelosa della tua relazione con altre ragazze, ti chiederà se va bene
che lei esca con altri uomini. Se le dirai di Sì… potrebbe portare a nuove scene in
futuro con Christine e altri uomini.
Se non stai uscendo con lei e lei è con Robert o Silver (cioè punto 1) questa è la
volta in cui puoi rilevare la tua identità a Christine. Se cercherai di mentire al
riguardo di chi tu sia o se non prometti ti fidarti di Christine lei si infurierà con te.
Questo porterà a dialoghi differenti in alcune scene e azioni differenti da parte di
Christine, incluso sperimentare le droghe di Robert.
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Lotta tra pollastre:
Dopo aver parlato in piscina ci sarà una lotta. Puoi sceglier Christine o Jessica. Le
combinazioni della lotta sono le stessa, cambia solo il rendering.
La lotta tra la squadra di Robert e Paul finirà sempre con Julia che cade e si
scoprirà.
La lotta tra Paul e te potrà finire in perdita (Julia strizza i capezzoli di
Christine/Jessica) o in vittoria (aumentando Amicizia con Jessica/Christine)
La lotta tra te e Robert potrà finire:
1.) La tua ragazza cade (Quando sei in dubbio imbroglia+ Mira alle spalle/stomaco)
2.) La ragazza di Robert cade (Mira alla testa+Concentrati sulle tette+Quando
sei in dubbio imbroglia)
3.) Entrambe le ragazze cadono (Mira alle spalle/stomaco+Mira alla
testa+Concentrati sulle tette+Quando sei in dubbio imbroglia)
4.) La ragazza di Robert cade e per vendicarsi toglie il costume alla tua ragazza
(Mira alla testa+Concentrati sulla lotta)
Se tu guardi le ragazze prima di Silver, riuscirai a distrarlo e lasciare che Alyssa
prenda il suo telefono per un po’ che apre la possibilità di fare sesso con lei più
tardi nella serata.
Prima di decidere quale altra cosa fare dopo, sei nella piscina in cui Paul e Julia
iniziano a fare il bagno. Nel caso in cui Christina si incontri con Robert, anche
loro faranno il bagno in piscina.
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Decisione finale:
Passo 1: Scegliere di andare con Alyssa
Se distrai Silver e aiuti Alyssa e senza bisogno di dirlo ci sarà una scena di sesso
molto hot con lei. Dopo questo, puoi andare a controllare le tue ragazze e
ascoltare la conversazione con Silver nell’idromassaggio. Dopo vedrai Robert
seguire Julia di fronte Paul. Questo lo registrerà Sonya ma non potrai interagire
con lei.
Risultato: Sesso con Alyssa + Conversazione + (Robert, Julia, Paul)
Threesome Passo 2: Restare in piscina
Questa scelta porterà a una breve scena con Julia e Paul. Dopo ciò IL
PERSONAGGIO PRINCIPALE farà la sua mossa con Julia. Sonya
registrerà tutto e chiederà di fotterla di fronte Paul, mentre Julia la
lecca. Con il passare del tempo in piscina non potrai vedere Eugenio
fare sesso con Alyssa e NON potrai ascoltare la conversazione con
Silver menzionata nel passo 1, tranne se Christine sta uscendo con
Silver.
Risultato: (IL PERSONAGGIO PRINCIPALE, Julia, Sonya)
Threesome + (Eugenio, Alyssa) Sesso; NO CONVERSAZIONE
tranne se Christine esce con Silver.
Passo 3: Seguire le ragazze

Questo percorso è praticamente come il Passo 1 senza la scena di sesso con
Alyssa. Comunque potrai vederla fare sesso con Eugenio andando all’interno della
nave prima di andare in piscina. Potrai anche ascoltare la conversazione con Silver
nell’idromassaggio e vedere la scena con (Julia, Robert, Paul).
Risultato: Conversazione + (Robert, Julia, Paul) Threesome
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Guida Speciale V.0.1.6:
Il giocatore ha 11 possibilità di provocare Jessica prima del sesso. Jessica reagirà diversamente a
seconda di:
A.) parte del corpo con cui
giochi
B.) il livello di eccitazione e
C.) il numero di volte con cui giochi una certa area
Vedrai crescere il suo desiderio sullo schermo, e dalle sue reazioni.
Il sesso andrà sempre a quattro zampe e ora sta a te decidere come andrà avanti. Puoi
semplicemente venirle dentro sé lei è eccitata abbastanza, dopo la pecorina puoi provare il sesso
anale, o scegliere del sesso estremo se decidi di cambiare posizione con lei a facci in su.
Ci sono due easter egg, mentre prepari Jessica al sesso. Se è eccitata al massimo cioè a 10, puoi farla
venire giocando con la sua figa come ultimo tentativo prima del sesso

Sesso con Jessica:
Passo Uno – Pecorina o faccia in su:
Per il primo creampie a pecorina non dovrai fare altro se non fare sesso normalmente e venirle dentro.
Per il sesso rude durante la posizione a faccia in su dovrai avere poco eccitamento con Jessica per non
provocare sesso sottomesso quando decidi di cambiare posizione con “faccia in su”.

Passo Due – Sesso sottomesso:
Per il sesso sottomesso dovrai avere un eccitamento molto alto con Jessica per provocare il sesso
sottomesso quando sceglierai di cambiare posizione con “Faccia in su”.

Passo Tre – Anale:
Puoi provare la posizione anale solo dalla pecorina. Lei sarà d’accordo con l’anale se l’avrai preparata
durante i preliminari.
Assicurati di massaggiarle il culo due volte, una volta durante il basso eccitamento e una durante un
eccitamento molto alto. Per il finale anale assicurati che Jessica sia abbastanza eccitata. Poi capovolgila.
Dovrai giocare con il suo culo almeno due volte. Saprai che potrai andare quando non sarà avversa a te
quando metterai dentro il tuo dito

Scene speciali, solo NTR:
Lo yacht (e in realtà il gioco) può finire con una speciale scena NTR alla fine del Giorno 14. Tutto quello
che devi fare per accedere a questa scena è mentire a Christine riguardo a chi tu sei quando c’è
l’occasione. Lei non ti crederà dopo questo, e le sue scelte per il resto del gioco cambieranno. Se le dirai
chi sei, il percorso NTR continuerà normalmente.
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