
Walkthrough Ufficiale Periodo di prova v0.7 

 

Importante: 

Se l’influenza sui personaggi principali (Jennifer, Amy) scende al di sotto di 1, sarà  

game over. 

A volte l’influenza può cambiare indipendentemente dalle tue azioni. (Perché 

anche le ragazze possono far qualcosa!) 

Se non sono indicate alcune opzioni, allora queste non cambieranno i punti 

influenza. Le scene extra porteranno a scene di sesso addizionali, ma non 

inficeranno sulla trama. Puoi anche trovare “cose divertenti” nel lewdpatcher. 

Consiglio: Premi F2 per aprire la console. 



Giorno 1 

«Complimento» +1P  Jennifer 

 
Aiuto con i piatti: 

«Certo»  +1P   Jennifer 

«Rifiuta»  -1P   Jennifer 

«Abbracciala»   +1P  Jennifer 

«Ti amo»   +1P  Jennifer 

«Accarezza il suo culo»  +1P  Jennifer 

«Prendile il culo»   -1P  Jennifer 

 
Cosa stai fissando?: 

«Da nessuna parte»  -1P  Amy 

«Complimento »  +1P  Amy 

«Tirala su di morale»   +1P  Tanya (Devi bere il caffè con lei per poterlo fare) 

 
Primo incontro con l’infermiera: 

 

«Tossisci» +1P   Linda 

«Accarezzala» +2P   Linda 

 

 
 
 
 



 
Primo incontro col chirurgo: 
 
Non importa cosa scegli, il personaggio principale rifiuterà questa volta. 

«Baciale la guancia »  +1P  Amy 

 
Scelte: 

«Alla mia camera» (scena con Jenifer) 

«Sbircia»   +1P  Jennifer 

«Prendine un altro pezzo» 

(scena con Amy) +1P  Amy 

«Bel culo»  -2P  Amy 

«È stato un imprevisto» 

«Abbracciala »  +1P  Amy 

 
Fine giorno 1 

Massimi stats per Giorno 1: 

 Jennifer – 6(7)*    Linda – 3  Tanya - 2 

 Amy – 4(5)  Angela – 1 *(x) – Dipende sulla tua scelta 



Giorno 2 

Se i punti di Amy >= 4 (Ti lascerà guardare) 

«Sì»  +1P  Amy 

«Nulla di speciale» -1P Amy 

Se i punti di Amy < 4 (Si arrabbierà) 

 

 
Anche Jenifer si arrabbierà -1P        Jennifer 

«Scusa »  +1P  Amy 

«Rimprovera»  -1P  Amy 

«Zitto!»  -3P  Amy 

 
Cosa stai facendo? 

«Ti piace»  -1P  Amy 

«Massaggio»  +1P  Amy 

 
Scena con Angela: 

 
 

«Toccala» -1P Jennifer / +1P Angela 

Paziente 
 

«Abbastanza» Questa paziente non tornerà più 

«Ancora una volta» Questa paziente verrà ancora 

«Abbracciala » +1P   Linda 



Scelte: 

«Resta» 

 
(scena con Jennifer) +1P        Jennifer 

 
«Bacio alla Francese  +1P             Jennifer 

«Vai a casa» (scena con Amy) 

«Accetta» +1P  Amy 

«Rifiuta» -1P  Amy 

 
Fine giorno 2 

Massimi stats per Giorno 2: 

Jennifer– 7(10)    Linda – 4  Tanya - 2 

 Amy – 6(8)  Angela – 1(2) 



Giorno 3 

«Togli una coperta» 

Questa opzione porta solo alla scena del foottjob. 

Scelta (Amy o Bagno) (La scelta influenzerà se ci sarà un controllo leatà con Amy 

oppure no nella scena successiva riguardo le mutandine) 

«Amy» (Se scegli questo allora dovrai affrontare un controllo lealtà) 

«Ciao» 

Se hai scelto la scena con Amy (vai a casa) nel Giorno 2: 

«Sono sempre pronto»  +1P  Amy 

Se hai scelto la scena con Jenifer (Resta) nel GIorno 2: 
 

«Lo voglio! » -1P Amy 

«Abbraccia» 
 

Le è piaciuto               +1P  Amy 

Se hai scelto la scena con Amy (vai a casa) nel Giorno 2: 

«Più vicino»  +1P  Amy 

«Bacio» 

«Leccala»   +1P  Amy 

«Accarezza la figa» 

«Ditalino»  -3P  Amy 
 
 
 

 

Se hai scelto la scena con Jenifer (Resta) nel GIorno 2: 

Le è piaciuto  +1P  Amy 



«Scena dopo il bagno» 

Se hai scelto la scena con Amy (Amy): 

Ad Amy non è piaciuto -2P  Amy 

Se i punti di Amy >= 8: 

Amy non dirà a Jennifer 

Se i punti di Amy < 8: 

Glielo dirà 

 
A Jennifer non è piaciuto -2P         Jennifer 

«”Grazie” »   -1P  Amy 

 
«Complimento» +1P Jennifer 

 

 
«Scena con Tanya» 

 

«Intervieni»  +1P Tanya 
 

«Scusa» +1P Tanya (funziona per entrambe le opzioni) 
 
 

«Corriodio» 

«Visita i pazienti» 

Troverai delle altre mutandine e potrai ingannare Dick. 

«Vai da Dick» 

Se vai da Dick ora, allora dovrai dargli le vere mutandine. 



«Scena con Dick» 

«mutande di una vecchia signora» Sblocca la scena aggiuntiva alla fine 

della giornata. «Scena dell’armadio» 

«Mi piaci» +1P   Linda 

«Zitta»  -1P   Linda 

«Mettilo nel culo»  -1P   Linda 
 

 

IMPORTANTE: Da questa scelta dipenderà il percorso della relazione con Linda. 

(Raccomando di salvare su uno slot differente) 

«Dagli la penna USB» 

Percorso Fidanzata » +3P   Linda 

«Ricatta» 

Percorso ricatto (punti disabilitati) 

«Scena a casa» 

Se i punti di Jennifer > = 8, vedrai una scena addizionale. 
 
 

«Scena camera mia» 

Se hai tenuto le mutandine di Jennifer, avrai una scelta aggiuntiva. 
 

 

Fine Giorno 3 

Massimi stats per Giorno 3: 

 Jennifer – 8(11)  Linda – 9  Tanya - 4 

 Amy – 8(10)  Angela – 2(3) 



Giorno 4 
 
 

 

«Invitala» +1P Amy 

Se scegli «Ancora una volta» per la paziente (nel Giorno 2) Avrai una scena 

aggiuntiva, e potrai invitarla ancora. 

 

 
«Red hole» 

«Verità»   +1P  Amy 

«Complimento» +1P  Amy 

 

«Fai silenzio»   -1P  Amy 

 

«Strizza»  +1P  Amy 

 

«Guarda» -7P  

«Scusa» +1P  

«Aiuta» +4P  

Fine Giorno 4 

Massimi stats per Giorno 4: 

 Jennifer – 8(15)  Linda – 9  Tanya - 4 

 Amy – 8(14)  Angela – 2(3) 



Giorno 5 

«Scena soggiorno, Jennifer»   

Se hai lottato con Dick: 

 

+1P Jennifer 

Se NON hai lottato con Dick: 

«Scusa» +1P  

 
«Scena soggiorno,  Amy» 

Se hai scelto appuntamento con Linda: 

«Verità» -2P  Amy 

Se NON hai scelto appuntamento con Linda: 

«Ignorala»  -1P  Amy 

 
«Scena Ospedale con Linda» 

Se NON hai ricattato Linda: 

Se NON hai scelto appuntamento con Linda: 

+1P   Linda 
 
 
 

Se hai scelto appuntamento con Linda: 

«Compliment» +1P   Linda 



«Scena Ospedale con Jennifer» 

Se hai lottato con Dick: 

 
+1P Jennifer 

Se NON hai lottato con Dick: 

+2P  Jennifer 

 

«Appuntamento Linda»  

Se hai mentito ad 

Amy: 

-2P  Amy 
 
 
 

Se hai scelto Amy: 

+1P  Amy 

Se hai scelto Linda: 

-1P  Amy 

+1P   Linda 

«Bacio»  +1P   Linda 

 

«Appuntamento Amy» 

+1P  Amy 



«Scena a casa» 

Se hai scelto appuntamento con Lia E hai mentito ad Amy: 

«Sorry»   -1P  Amy 

Se NON hai scelto appuntamento con Linsa e hai scelto appuntamento con 
Amy: 

+1P  Amy 

 

 
Fine Giorno 5 

Massimi stats per Giorno 5: 

 Jennifer – 11(16)  Linda – 10(12)  Tanya - 4 

 Amy – 8(17)  Angela – 3(4) 



Giorno 6 
 
 

«Scena bagno» 

Se Amy non è arrabbiata (dopo appuntamento con Linda) e i 
punti di Amy >= 13: 

 

Non ti costringerà ad uscire 

 
«Scena sera» 

 

Se hai aiutato Jennifer con Dick e i punti di Jenifer >= 14: 

 
Sbloccherai scena di sesso con Jen. 

 
 

Fine Giorno 6 

Massimi stats per Giorno 6: 

 Jennifer – 13(18)  Linda – 10(12)  Tanya - 4 

 Amy – 9(18)  Angela – 3(4) 



Giorno 7 
 
 

«Soggiorno» 

«Mi è piaciuto» -1P  

«Non preoccuparti» +1P  

 
«Camera da letto» 

 

«Mi piace» +2P  

«Gioca con lei» -1P  
 
 

Se i punti di Jennifer >= 15 (sblocca nuove scene): 

 

+1P  

Fine Giorno 7 

Massimi stats per Giorno 7: 

 Jennifer – 13(20)  Linda – 10(12)  Tanya - 4 

 Amy – 10(19)  Angela – 3(4) 
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