
Dieci anni dopo - Full Walkthrough – Capitolo 1 

Giorno 1 

Appartamento 

Punti Amicizia Max disponibili: 7 

 Chi è? / Apri la porta (Indifferente) 

 Abbracciarla (+1 PA) 

 Avrei dovuto chiamare 

 Abbracciala 

 Complimentati con lei (+1 PA) 

 Parla con lei 

 Come sta la mamma? 

 Tutto bene... 

 Parla con lei 

 Sei da sola? 

 Guarda un film 

 Film romantico (+1 PA) 

 Se hai 3 o più punti amicizia, sarai in grado di abbracciarla e vincere un PA extra. 

 Abbracciala... 

 Bacio sulla guancia (+1 PA) 

 Vai in un'altra stanza 

 Bagno 

 Non sbirciare 

 Cucina 

 Cucinale qualcosa 

 Non toccarle il fianco (+1 PA) 

 Stanza da letto 

 Lasciala saltare (+1 PA) 

 Colpiscila (+1 PA) 

Giorno 2 

Stanza d'hotel 

 Bussa 

 Entra 

 Che festa? 

 Sono molto stanco... 

 Fai una doccia 

Appartamento 

Punti Amicizia Max disponibili: 8 



 Chiama tua figlia 

 Vai in bagno 

 Abbracciala 

 Perdonala (+1 PA) 

 Vai nel soggiorno 

 Complimentati con lei (+1 PA) 

 Metti un po' di musica 

 Romantica 

 Balla con lei 

 Tienila (+1 PA) 

 Smetti di ballare 

 Cucina 

 Prendi i suoi fianchi (+1 PA) 

 Toccale la coscia (+1 PA) 

 Bagno 

 Chiama Martin 

 Chiedi alla figlia 

 Siediti sul divano 

 Guarda la TV 

 Abbracciala 

 Coccole (+1 PA) 

 Di la verità 

 Vai in un'altra stanza 

 Stanza da letto 

 No 

 Okay... (+1 PA) 

 Vai nella stanza da letto 

 Rifiutati 

 Okay (+1 PA) 

 Vai giù 

 Massaggia le gambe 

 Massaggia il culo 

 Accetta 

Parco 

Punti Amicizia Max disponibili: 2 

Punti amore Max disponibili: 1 

Punti alternativi: 

Punti di condivisione: 1 

 Parla con lei 

 Fidanzato 



 Hai parlato con tua madre ieri? 

 Mangia qualcosa 

 Sii ottimista (+1 PA) 

 Fai una foto 

 No: Richard non scatterà la foto e Figlia non vincerà il concorso. Se si scegli Chiedi 

 alla Figlia, lei dirà di sì. Se scegli Sì per lei vincerai +1 punto di condivisione) 

 Prendi la carta 

 Gioca 

 Tira il Frisbee 

 Aiutala 

 Chiudi gli occhi (+1 PA) (+1PAm) 

Stanza d'hotel 

 Bussa alla porta 

 Trova la chiave 

 Accetta 

Giorno 3 

Café 

Punti Amicizia Max disponibili: 3 

Punti amore Max disponibili: 1 

 Parla con la barista 

 Si 

 Lascia che chiami Elena 

 Parla del caffè 

 Come è stata la tua mattinata? 

 Accetta (+1 PA) 

 Parla del bacio 

 Baciala (+1 PAm) 

 Aiutala (+1 PA) 

 No 

 Parla del tuo lavoro 

 Il fidanzato di Elena 

 Club di Danza 

 Gioca con la figlia 

 Colpiscila di nuovo (+1 PA) 

 Smetti di giocare 

 Vai da un'altra parte 

 Appartamento di Papa' 

Appartamento 



Punti Amicizia Max disponibili: 1 

 Elena ha ragione (+1 PA) 

 Bacia Elena 

 Bacia la figlia 

Nightclub 

Punti Amicizia Max disponibili: 4 

Punti amore Max disponibili: 1 

 Balla 

 Complimentati con lei (+1 PA) 

 Prendi i suoi fianchi 

 Vai da un'altra parte 

 Siediti e parla 

 Chiama Elena 

 Cancella l'appuntamento (+1 PA) 

 Parla della proposta 

 Vai da un'altra parte 

 Bevi qualcosa 

 Complimentati con lei (+1 PA) 

 Bevi qualcosa 

 Vai in Bagno 

 Interrompi la situazione 

 Dagli un pugno in faccia (+1 PA) (+1 PAm) 

Appartamento 

 Aiutala 

 Spostala 

 Via la maglia 

 Offri una camicia 

 Togli il top 

 Coccole 

Giorno 4 

Appartamento 

Punti Amicizia Max disponibili: 2 

 Svegliala 

 Copri le sue tette. 

o Alternativa: Puoi toccarla, e se ti fermi, c'è una penalità di -3PA quando vai in Cucina. 

Comunque, questa decisione avrà un impatto alla fine del Giorno 4 nel futuro prossimo. 

Animazione disponibile con il pacchetto di contenuti Altre scene. 



 Concentrati su qualcos'altro. 

o Alternative: Puoi masturbarti (Se possiedi il pacchetto di contenuti Scene extra) o andare via, 

ma ti perderai un messaggio di Martin. 

 Dalle un bacio 

 Come va la colazione? 

o Accetta (+1 PA) 

 Come hai dormito? 

o Baciala 

 Il fidanzato di Elena 

 Nightclub 

o Dillo ad Elena (+1 PA) Non mantenendo il segreto, Elena ti vedrà come un eroe. In questo modo, 

opzioni più romantiche saranno disponibili nei giorni futuri. 

 Certo 

 Se hai il pacchetto di contenuti di Scene extra, la figlia proverà a sbriciare quando stai facendo la 

doccia 

 Sbircia 

 Torna indietro 

Stanza d'hotel 

 Vestito sexy (La scelta di questa opzione al posto di abbigliamento classico velocizzerà il processo di 

corruzione. Avrai anche alcune scene extra a tua disposizione. Ma con l'outfit classico, saranno 

disponibili più opzioni romantiche.) 

o Prova ad afferrare le sue tette (Se hai il pacchetto di contenuti di Scene extra, lei accetterà, 

altrimenti rifiuterà) 

Ufficio (Strada con il vestito sexy) 

Punti Amicizia Max disponibili: 4 

Punti amore Max disponibili: 1 

 Girati 

 Invitala 

 Complimentati con lei 

o Sì (+1 PA)  *Questa opzione sarà importante più avanti nel gioco (Giorno 3) e ti darà +3 EXH 

 Prendi un caffè 

 Esplora l'ufficio 

o Muoviti un po ' 



 Rapporto delle vendite 

o Non aprire l'e-mail 

o Baciala (+1 PA) 

 Cena con la figlia (+2 PA) (+1 PAm) 

 Se hai il pacchetto di contenuti di Scene extra, Georgina vedrà il video porno e si toccherà le 

tette. 

Ufficio (Strada con il vestito classico) 

Punti Amicizia Max disponibili: 4 

Punti amore Max disponibili: 1 

 Girati 

 Invitala 

 Complimentati con lei(+1 PA) 

 Prendi un caffè 

 Rapporto delle vendite 

o Non aprire l'e-mail 

o Baciala (+1 PA) 

 Cena con la figlia (+2 PA) (+1 PAm) 

 Se hai il pacchetto di contenuti di Scene extra, Georgina vedrà il video porno e si toccherà le tette 

Stanza d'hotel 

Punti Amicizia Max disponibili: 0 

 Se hai il pacchetto di contenuti di Scene extra, saranno disponibili le animazioni di Elena. 

Ristorante 

Punti Amicizia Max disponibili: 3 

Punti Amore Max disponibili: 1 

 Baciala 

 Ti è piaciuto il lavoro? 

o Baciala 

 Nuovo taglio di capelli 

o Mi piacciono i nuovi capelli (+1 PA) 

 Fai una foto 

 Insegnamento 



o Baciala 

o Usa la lingua (+2 PA) (+1 PAm) 

Giorno 5 

Ospedale 

Punti Amicizia Max disponibili: 4 

Punti Amore Max disponibili: 1 

 Svegliati. 

 Che ore sono? 

 Svegliala. 

 Fai una toccatina 

 Prendile entrambe. (+1 punto tette) 

 Fermati. 

 Guardati intorno. 

 Chiama la figlia. 

 Chiama Elena 

 Guarda la TV 

 Tutto bene. (+1 PA) 

 Parliamo della scorsa notte 

 Fai colazione 

 Di La verità (+1 PA) 

 Complimentati con lei 

 Ovviamente (+1 PA) (+1 PAm) 

 Usa il sipario (scena Elena Extra.) 

 Lascia perdere. (+1 PA) 

 Perdonala. 

Note: Se perdoni Elena, ti bacerà. Spetta a te respingerla o no. Se non rifiuti, opzioni più romantiche 

saranno disponibili più avanti nel gioco. 

Ufficio 

 Accetta o rifiuta l'invito di Georgina. 

Nota: questa è una decisione molto importante perché sceglierai come terminerà il giorno 6. Se accetti 

l’invito di Georgina, il giorno finirà nel suo appartamento. Se non accetti l'invito, il giorno finirà nella Stanza 

d'albergo. 

Café 

Punti Amicizia Max disponibili: 0 

Punti Amore Max disponibili: 0 



 Accetta o rifiuta Elena 

Nota: Se perdoni Elena, ti bacerà. Spetta a te respingerla o no. Se non rifiuti, opzioni più romantiche 

saranno disponibili più avanti nel gioco. 

 Scuola 

 Mamma 

 Piani pomeridiani 

Appartamento - Sera 

Punti Amicizia Max disponibili: 1 

Punti Amore Max disponibili: 2 

 Prepara la cena 

 Omellete 

 Di La verità (+1 PA) 

 Guarda la TV 

 Fai qualche lavoretto (+1 PAm) 

 Baciala 

 Fermati (+1 PAm) 

Giorno 6 

Appartamento - Giorno 

Punti Amicizia Max disponibili: 0 

Punti Amore Max  disponibili: 0 

 Dormendo 

 Cosa vuoi fare oggi? 

 Rapporto della polizia (se hai deciso di andare dalla polizia) 

Cinema 

Punti Amicizia Max disponibili: 2 

Punti Amore Max disponibili: 1 

 Film romantico (+1 PA) 

Se scegli "Film romantico", verrà mostrata una scena porno alla fine del film. Se scegli "Film 

d'azione" sarai in grado di giocare con tua figlia ma nessuna scena porno verrà mostrata. 

Raccomando "Film romantico" perché porterà a una figlia più corrotta più avanti nel gioco. 

 Vai al cinema 

 Compra i popcorn 



 Tira i popcorn (+1 PA) (+1 PAm) 

La casa di Jennifer 

 Mostra le mie tette/Non mostrare le mie tette (Scegli quello che vuoi) 

 Se scegli di cenare nell'appartamento di Georgina, Jennifer invierà una foto topless di Elena al 

padre. 

Parco 

Punti Amicizia Max disponibili: 0 

 Girati e colpiscilo 

 Baciala 

 Photoshoot: la risposta a "Sì" o "Come chiedere la figlia" ti condurrà al servizio fotografico di 

Richard su nel Giorno 11. Rispondendo a "No" cancellerai quello di  e potrai vedere quello di 

Georgina oppure di papà e figlia (entrambi accadranno anche in occasione di Giorno 11). 

Stanza d'hotel (Se rifiuti l'invito di Georgina) 

Punti Amicizia Max disponibili: 3 

Punti Amore Max disponibili: 2 

 Mangia qualcosa (+2 PA) (+2 PAm) 

 Gioca un po' 

 Hai dei bellissimi occhi (+1 PA) 

Appartamento di Georgina (se accetti l'invito di Georgina) 

Punti Amicizia Max disponibili: 3 

Punti Amicizia Max disponibili:: 1 

 Appartamento 

 Guarda la TV 

 Esci dall' appartamento 

 No (+3 PA) (+1 PAm) 

Giorno 7 

Appartamento – Giorno (Se hai accettato L'invito di Georgina il Giorno 6) 

Punti Amicizia Max disponibili: 0 

Punti Amicizia Max disponibili:: 0 

 Massaggia le sue tette 

 Fermati 



Stanza d'hotel (Se hai accettato l'invito di Georgina il Giorno 6) 

Punti Amicizia Max disponibili: 0 

Punti Amicizia Max disponibili:: 0 

 Incoraggiala 

Stanza d'hotel (Se hai rifiutato l'invito di Georgina) 

Punti Amicizia Max disponibili: 0 

Punti Amicizia Max disponibili:: 0 

Se non hai rifiutato Elena al bar 

 Massaggia le tette 

 Bacio alla francese 

 Continua 

 Pizzica e lecca i suoi capezzoli (Disponibile come extra) 

 Continua così 

 Fermati 

 Nota: se continui, Elena ti farà una sega, ma questo farà svegliare la figlia, e sarà game over. 

Se hai rifiutato Elena al bar 

 Falle un massaggio. 

 Fermati 

 Toccatina 

Appartamento di Georgina 

Punti Amicizia Max disponibili: 0 

Punti Amicizia Max disponibili:: 0 

 Se scegli di vestirti, Georgina arriverà al suo lavoro prima e vedrà Martin e Maria fare sesso nel 

Bagno. Registrerà la conversazione e lei lo userà contro di loro (nei futuri aggiornamenti). Se scegli 

di masturbarti, perderai questa possibilità. 

Aeroporto 

Punti Amicizia Max disponibili: 1 

Punti Amicizia Max disponibili:: 0 

 Figlia (+1 PA) 

 No, sono appena arrivato qui 5 minuti fa. 

 



Spiaggia 

Punti Amicizia Max disponibili: 2 

Punti Amicizia Max disponibili:: 2 

 Con te qui è ancora più bello 

 Qualsiasi cosa indossi sei sempre perfetta (+1 PAm) 

 Rilassati un po ' 

 Non parlarne. 

 Fermati 

 Opzione alternativa: se continui a massaggiarle il culo, perderai 4 PA e 1 PAm ma vincerai +1 

Punto culo. 

 Inizia a massaggiarle il busto 

 Basta finire di spalmare la lozione (+1 PA) 

 Esplora la spiaggia 

 Gelato 

 Usa la tua mano 

 Gioca a pallavolo 

 Aiutala (+1 PA) 

 Punto d'amore aggiuntivo alla fine della scena della spiaggia (+1 PAm) 

Nuova città 

Punti Amicizia Max disponibili: 2 

Punti Amicizia Max disponibili:: 2 

 Sala da bowling 

 Vai a giocare a bowling 

 Aiutala 

 Non fare niente (Prendi la sua tetta, disponibile come Extra) (+1 PA) 

 Giochi arcade 

 Aiutala 

 Non afferrare la sua tetta 

 Shopping 

 Baciala 

 Bacio alla francese (+1 PAm) 

 Afferra la sua tetta, disponibile come Extra 

 Vestito blu/Vestito nero/Vestito rosa: Scegli quello che vuoi, ma se hai attivato Extra, ci sarà una 

nuova scena se sceglierai il vestito nero. 

 Bacio alla francese 

 Afferra la sua tetta disponibile come Extra 

 Punti addizionali alla fine della scena (+1 PA) (+1 PAm) 

Ristorante 



Punti Amicizia Max disponibili: 0 

Punti Amicizia Max disponibili:: 1 

 Parla di mamma (+1 PAm) 

 Fai una foto 

 Chiama Elena 

Hotel, Notte 

Punti Amicizia Max disponibili: 2 

Punti Amicizia Max disponibili:: 1 

 Girati 

 Massaggio ai piedi (+1 PA) 

 Massaggio alle gambe 

 Inizia a massaggiarle il culo (+1 Punto culo) 

 Sollevati 

 Massaggia le sue tette 

 Stuzzica i suoi capezzoli 

 Non insistere 

 Svegliati (+1 PA) (+1 PAm) 

Giorno 8 

Hotel, Giorno 

Punti Amicizia Max disponibili: 0 

Punti Amicizia Max disponibili:: 0 

 Guardala 

 Svegliala 

 Prova a toccarla o vai a Bagno 

 Toccatina: Papà inizia a toccare la figlia e poi si sveglia. Il padre chiamerà l'aeroporto. Scegli questo 

percorso se non hai cancellato la foto di Elena. 

 Vai in Bagno: Papà decide di non toccare la figlia e va al Bagno. Se hai abilitato il pacchetto extra, si 

masturba nel Bagno. Nel frattempo, la figlia si sveglia e inizia a guardare le foto che hai scattato 

durante i giorni precedenti. Se non hai cancellato la foto di Elena, vedrà quell'immagine e si 

arrabbierà con te. Non scegliere questa rotta se non hai cancellato la foto di Elena. 

 Stuzzicala (-2PA) (Stai per perdere un PA, ma avrai bisogno delle informazioni fornite con questa 

opzione più tardi.) 

 Baciala 

 Non sbirciare 

 



Accettare il preservativo ti permetterà di fare sesso con Olivia (Giorno 9) o Elena (Giorno 11). Non puoi fare 

sesso con entrambe. Se rifiuti il preservativo non farai sesso con loro, quindi rimarrai fedele alla Figlia. 

Se accetti il preservativo, dirle la verità ti salverà da una grossa penalità alla fine di Giorno 11 (-10PA e -

10PAm) 

Negozio di vestiti 

Punti Amicizia Max disponibili: 0 

Punti Amicizia Max disponibili:: 0 

 Bikini o vestito da palestra: A seconda di quale sceglierai, andrai in piscina o al parco. 

Al bar (Al di fuori) 

Punti Amicizia Max disponibili: 1 

Punti Amicizia Max disponibili:: 1 

 Elena 

o È un peccato (+1PA) 

 Fai una foto 

 Chiamata persa 

 Andare al parco o andare in spiaggia (+1PAm) 

Piscina (Se hai scelto il percorso Bikini) 

Punti Amicizia Max disponibili: 1 

Punti Amicizia Max disponibili:: 4 

 Complimentati con lei 

o Fare una foto 

 Metti della lozione (+1PA) (+1PAm) 

 Rilassati per un po ' 

o Di La verità (+1PAm) 

 Vai a fare una nuotata 

o Vai sott'acqua 

 Baciala (+2PAm) 

Parco (Se hai scelto il percorso in vestiti da palestra) 

Punti Amicizia Max disponibili: 1 



Punti Amicizia Max disponibili:: 2 

 Siediti vicino alla fontana (Punto notte romantica) 

o Baciala (+1PAm) 

 Vai più in fondo 

o Massaggiala (+1PAm) 

 Gioca a pallavolo 

 Complimentati con lei 

o Fai una foto (+1PA) 

 Piscina 

Punti Amicizia Max disponibili: 0 

Punti Amicizia Max disponibili:: 4 

 Afferra le sue tette (+1PAm) 

 Gioco in piscina (+3PAm) 

o Per vincere la partita, scegli le seguenti opzioni: rottura debole, Sfera 14, Sfera 9, Colpo di banca. 

 Gin e Tonica (Punto notte romantica) 

 Girati 

 Urla contro di loro! 

Stanza d'hotel (Pomeriggio) 

Punti Amicizia Max disponibili: 0 

Punti Amicizia Max disponibili:: 0 

 Sii positivo 

 Chiama Elena 

 Chi è? 

 Chiama Papa' 

o Apri la porta del bagno 

Notte romantica 

Punti Amicizia Max disponibili: 0 

Punti Amicizia Max disponibili:: 3 

 Baciala 

 Insalata di avocado con ostriche... (+1PAm) 



 

Vincere il gioco della notte romantica: 

Durante la cena al ristorante, il padre e la figlia parteciperanno a un gioco speciale. 

L'obiettivo principale è di ottenere 46 punti che ti permetteranno di raggiungere il vero finale del giorno 

8. Per fare ciò, devi vincere ogni partita durante la notte, oltre a prendere alcune decisioni speciali 

durante il giorno. Il giocatore non ha modo di saperlo, il che rende il gioco un po 'difficile senza un aiuto. 

I premi sono: 

 Nessun premio: se ottieni meno di 20 punti. 

 Un orsacchiotto: se ottieni tra 21 e 30 punti 

 Set di sali da bagno: se si ottiene tra 31 e 35 punti 

 Lingerie: se ottieni tra 36 e 45 punti 

 Un giorno con Koko: Se ottieni 46 punti 

Attività Uno - Sondaggio: 

 Domanda n. 1: più di cinque anni fa. (+2 points) 

 Domanda n. 2: un luogo pubblico. (+2 points) 

 Domanda n. 3: non l'abbiamo ancora fatto (+2 points) 

 Domanda n. 4: film romantici (+2 points) 

 Domanda n. 5: Koko (+2 points) (+1 point sei hai parlato a tua figlia dei tuoi gusti musicali nel giorno 

8) 

 Domanda n. 6 (Percorso piscina): asso di fiori (+2 punti) Quando parli con il barista alla sala da 

biliardo, egli afferma che il suo bar è chiamato "Asso di fiori". 

 Domanda n. 6 (percorso del parco locale): non ci sono fiori (+2 punti) 

Attività due: scegliere una mano: 

 Mano corretta: Mano n. 3 (+2 punti) (+ 2 PAm) 

Attività tre e quattro – Concorso di baci e di mangiare ciliegie (+6 punti): 

La chiave per vincere questi due giochi è nella precedente scelta di cibo. È possibile scegliere qualsiasi 

combinazione di cibo ad eccezione di questi due: "Salumi" e "Lasagna" / "Avocado" e "Verdure miste". 

Scelta consigliata "Insalata di avocado" e "Lasagna" 

Attività cinque - Mangiare mele (+7 punti): 

Per vincere questa attività, i tuoi punti amicizia devono essere più di 40  

Durante il Dessert 

 È ora di smetterla (-2PA) 

 



Attività sei - Il sipario (18 punti in totale) 

Non puoi vincere la prima parte dell'attività. La figlia non si spoglierà completamente, non importa quello 

che fai. 

Tuttavia, puoi vincere la seconda parte se: 

 La figlia non ha bevuto durante il dessert. (+10 points) 

 I tuoi punti amore sono maggiori di 15 (+6 punti) 

 I tuoi punti amicizia sono maggiori di 40 (+ 2 punti) 

Motel (Notte) (Se hai vinto tutti i premi della notte romantica) 

Punti Amicizia Max disponibili: 0 

Punti Amicizia Max disponibili:: 0 

 Bacio alla francese 

 Prendi le sue tette 

 Fermati 

Nota: Verranno aggiunti punti amore a questa scena in futuri aggiornamenti. 

Giorno 9 

Hotel, Mattina 

Punti Amicizia Max disponibili: 0 

Punti Amicizia Max disponibili:: 0 

 Prepara qualcosa per papà. 

 Vai in Bagno 

 Baciala 

 Siediti 

 Baciala 

 Prendi le sue tette 

 Fermati 

Spiaggia 

Punti Amicizia Max disponibili: 2 

Punti Amicizia Max disponibili:: 3 

 Fai una foto 

 Di la verità 

 Dille di venire 

 Esplora la spiaggia 

 Lascialo continuare a sbirciare (+5 punti di condivisione) / Distruggi il suo binocolo (+ 1PAm) 



Questa opzione cambierà leggermente il modo in cui il padre tratta sua figlia. Se scegli di lasciare che il 

barista continui a fare capolino, potrebbe aprire una rotta "figlia condivisa" più avanti nel gioco. 

 Cerca di essere coerente 

 Siediti 

 Prendi il telefono 

 Restiamo un po 'più a lungo 

 Vai a prendere l'asciugamano (+ 1 PAr) / Continua a massaggiare (+5 punti esposizione) 

Questa opzione cambierà leggermente il modo in cui il padre tratta sua figlia. Se scegli di continuare a 

massaggiare, vincerai punti, che renderanno la figlia più propensa nello spogliarsi in pubblico. 

 Dì qualcosa di carino (+2PA) o afferra il suo culo (+1PAm) 

Studio fotografico 

Punti Amicizia Max disponibili: 0 

Punti Amicizia Max disponibili:: 0 

Queste sono le scelte che devi fare per ottenere la fotocamera più costosa: 

 Accetta l'accordo 

o Offenditi 

Pizzeria 

Punti Amicizia Max disponibili: 0 

Punti Amicizia Max disponibili:: 0 

 Incontro con Koko 

 Scatta una foto 

 Numero sconosciuto 

 Vai in Bagno 

 Sali in cima alla toilette 

 Prendi il suo culo 

Casa di Graham e Olivia 

Punti Amicizia Max disponibili: 0 

Punti Amicizia Max disponibili:: 2 

 Accetta 

 Rimani un po 'più a lungo 

 Baciala (Figlia) (+2PAm) 

 Baciala (Olivia) 

 Per oggi basta così 



 

Aeroporto 

Punti Amicizia Max disponibili: 0 

Punti Amicizia Max disponibili:: 1 

 Toccatina 

 Baciala 

 Appoggia la mano sulla sua coscia (+1PAm) 

 Prendi il suo seno 

Appartamento 

Punti Amicizia Max disponibili: 1 

Punti Amicizia Max disponibili:: 2 

 Scatta una foto (+1PA) 

 Toglile la maglia 

 Massaggia le sue tette 

 Baciala 

 Bacio alla francese 

 Lecca il capezzolo (+2PAm) 

Giorno 10 

A partire dal Giorno 10, inizierò a implementare i punti nascosti per la figlia. Questi punti ti permetteranno 

di sbloccare determinate scene durante il giorno (e anche nei prossimi giorni) a seconda di quale parte del 

corpo di tua figlia hai scelto di toccare.  

Ad esempio, se tocchi il culo della figlia durante una determinata scena, potrebbe toccarti il culo troppo 

tardi la sera. 

Appartamento di papà 

Punti Amicizia Max disponibili: 0 

Punti Amicizia Max disponibili:: 2 

Percorso: Papà si sveglia: 

o Guarda giù 

o Muovi la mano della figlia 

o Girala: 

▪ (Punti tette +1) 



▪ Gioca con il suo capezzolo (Extra scene) 

o Massaggia il culo: 

▪ (Punti culo +1) 

o Baciala 

▪ Stuzzica il suo capezzolo (Se l'hai girata) 

Percorso: La figlia si sveglia 

o Prova a svegliare papà 

o Toccalo (Punto cazzo +1) 

 Rispondi al telefono 

 Vai in Bagno 

 Bussa alla porta 

 Talk about Elena 

 Baciala (+1PAm) 

o Prendi le sue tette (Punti tette +1) oppure prendi il suo culo (Punti culo +1) 

 Falle un massaggio (+1PAm) 

o Immagine extra se hai massaggiato il culo sul letto. 

Stanza d'hotel 

 Apri la porta 

 Massaggiale le tette: 

o (Punti tette +1) 

 Massaggiale il culo: 

o (Punti culo +1) 

 Baciala: 

o (Punto bocca +1) 

Ufficio 

 Rispondi al telefono 

 Vai al computer 

 Apri la tu mail 

 Sei così sexy: se vuoi andare avanti con la tua relazione romantica con Georgina nel giorno 12. 

 Questo non è molto appropriato: se non vuoi andare avanti con la tua relazione romantica con 

Georgina nel giorno 12. 

 Chiama Richard 



 Vai alla polizia: Papà andrà alla polizia per presentare il rapporto contro Lucas. 

 Non andare alla polizia: papà non andrà alla polizia, ma chiederà aiuto a Martin contro Lucas. Ciò 

condurrà a al game over più avanti nel gioco. Non scegliere questa opzione! 

Rapporto della polizia 

 Accetta l'offerta: questo sbloccherà una scena speciale di Giorno 12 e consentirà alla figlia di 

difendersi da Lucas. 

Cinema con Elena (Se non l'hai rifiutata giorno 5) 

 Elena 

 Bacio alla francese 

 Il film che il padre vede con Elena dipenderà dalle tue scelte precedenti. Se guardi un film 

romantico con una figlia, guarderanno anche loro un film romantico. Se hai guardato un film 

d'azione, guarderanno anche un film d'azione. 

 D'accordo con lei 

Parco 

Punti Amicizia Max disponibili: 2 

Punti Amicizia Max disponibili:: 0 

 Scatta una foto (+2PA) 

 Posa sexy davanti 

o Scatta una foto delle sue tette (Punti tette +1) 

 Ruba un bacio (Punto bocca +1) 

 Posa sexy dietro  

o (Punti culo +1) 

Ristorante (Sera) 

 Scatta una foto 

o Scattane un'altra (Punti esibizione +1) 

Casino (Sera) 

Punti Amicizia Max disponibili: 2 

Punti Amicizia Max disponibili:: 1 

 Prendi la vita di entrambe le ragazze 

o Rispondi gentilmente (Scena disponibile solo se non hai rifiutato Elena) 

 Condividi la tua bevanda (+2PA) (+1PAm) 



 Afferra il suo seno 

o Pizzica il capezzolo (Punti esibizione +1) 

 Afferra il suo seno 

o Lascia stare il capezzolo oppure (Se hai abbastanza punti) Pizzica di nuovo il suo capezzolo (-

2PAm) (-5PA) (Punti esibizione +2) (Punto condivisione +1) 

Appartamento (Sera, figlia da sola) 

Punti Amicizia Max disponibili: 0 

Punti Amicizia Max disponibili:: 7 

Scena disponibile solo se hai rifiutato Elena 

 Baciala 

 Guarda le sue tette 

o Tocca le sue tette 

▪ Pizzica il capezzolo (Punti tette +1)  

 O guarda il suo culo: 

o Tocca il suo culo (Punti culo +1) (Immagine alternativa con pacchetto extra) 

 Continua con il suo seno: 

o Tocca le sue tette 

▪ Lecca il capezzolo (+1PAm) 

 Massaggiale il culo (Punti culo +1) 

o Lei ti massaggia il culo se scegli questa opzione 

 Baciala sul collo (+1PAm) 

 Abbracciala 

 Invitala a letto 

 Rimuovi la tua biancheria intima 

 Massaggia i suoi piedi 

 Massaggia le sue cosce 

 Tocca la sua figa (+5PAm) 

 Fermati 

Immagini alternative: per vedere le immagini alternative per la fine del giorno 10 devi: 

o Lascia che la figlia tocchi il pene del padre la mattina del giorno 10. 

o Condividi il tuo drink con la figlia al casinò. 



o Tocca il culo della figlia durante la scena della doccia serale. 

Appartamento (Sera) (Figlia e Elena) 

Punti Amicizia Max disponibili: 0 

Punti Amicizia Max disponibili:: 5 

Scena disponibile solo se non hai rifiutato Elena 

 Torna nel soggiorno 

 Baciala 

 Solleva la gonna 

 Sborrale in gola o in faccia (Come preferisci :) ) 

 Massaggia i suoi piedi 

 Massaggia le sue cosce 

 Tocca la sua figa (+5PAm) 

Giorno 11 

Appartamento (Mattina) (Figlia ed Elena) 

Scena disponibile solo se non hai rifiutato Elena 

 Forse è meglio di no... 

 Non baciarla 

 Solleva la gonna 

o Falle un ditalino 

▪ Più veloce 

Appartamento (Mattina) (Solo figlia) 

Scena disponibile solo se hai rifiutato Elena 

 Prendi le sue tette 

 Baciala 

 Lecca il capezzolo (+1PAm) 

 Fatti una doccia 

 Toglile la maglietta 

 Togliti le mutandine (davanti o dietro) 

Ristorante (Se non hai rifiutato Georgina quando ti ha mandato le foto il giorno 

10) 

 Se hai rifiutato le foto di Georgina, lascerà il lavoro e la città. La vedrai più tardi durante il gioco, ma 

non sarà più un'opzione romantica. 



 Se hai accettato le foto di Georgina, inizierà una relazione romantica con il giocatore. Ti offrirà 

anche un servizio fotografico su Giorno 12 con lei e sua figlia. 

 Se Georgina non si masturba durante il Giorno 7 userà il materiale per ricattare Maria più avanti nel 

gioco. 

 Se Georgina si masturba al Giorno 7, lascerà il lavoro e inizierà una relazione romantica con il 

giocatore. 

 Tocca le sue tette 

 Accetta o rifiuta l'invito di Georgina 

Café 

Scena disponibile solo se non hai rifiutato Elena 

 Bussa alla porta 

 Lecca la sua figa 

 Scopala 

 Sborra dentro la bocca di Elena 

Corso di autodifesa (se hai accettato l'invito) 

 Non fare nulla 

 Toglile la maglietta 

 Afferra le sue tette (Punti esibizione +1) 

Il Diner 

 Parla di Elena 

 Parla di scuola 

 Parla del tuo lavoro 

 Bevi 

 Lecca il suo mento 

 Baciala 

 Baciala ancora 

o Bacio alla francese (+2PAm) (Punti esibizione +1) 

 Mostra le tette (Devi avere più di 7 punti esibizione per non farla arrabbiare. Se non hai la quantità 

di punti richiesti perderai -5PA e -5PAm) 

Appartamento (Sera) 

 Apri la porta 

 Afferra il suo culo or Afferra le sue tette (+1PAm) 

 Accendi lo stereo 

 Balla con lei 

 Baciala o afferra il suo culo 

 Toccatina 

 Svegliati 



 Leccale l'orecchio 

 Togliti la maglietta 

 Afferra le sue tette 

 Lecca il capezzolo 

 Toccatina (+1PAm) 

 Chiudi gli occhi 

 Apri gli occhi 

Videochiamata con Georgina: se hai accettato la proposta di Georgina al ristorante 

Gioco: Se vinci la partita, la figlia accetterà di fare foto di nudo il Giorno 12 

 Orecchio sinistro 

 Piede destro 

 Tette 

 Massaggiale le tette 

 Toccale la figa (+10PAm) 

 Non mettere un dito dentro di lei 

 Masturbati 

Giorno 12 

Appartamento (Giorno) 

La figlia si sveglia per prima o il padre si sveglia per primo: se la figlia si sveglia per prima, può fare al 

giocatore una sega. 

 La figlia si sveglia per prima: 

o Torna a letto 

▪ Tocca il suo pene (+1 penis point) 

• Inizia il massaggio 

o Più veloce (+3 penis point) 

 Il padre si sveglia per primo: 

o Svegliati 

▪ Massaggiale le tette (+1 punto tette) 

o Tocca la sua figa 

 Rspondi al telefono 

Stanza d'hotel 

 Di 'ad Elena che può baciarti o... (Questa opzione aprirà un threesome con Elena più avanti) 



 Ci sono altri modi... (Questa opzione chiuderà l'opzione di un threesome con Elena più avanti) 

 Accetta la sua offerta (Punti esibizione +10) (Punti condivisione +10) (threesome) 

o Vai in Bagno 

o Tocca le tette di Elena (Dopo la doccia, Elena si masturba davanti a te) 

o Fallo 

 Rifiuta la sua offerta (niente threesome) 

Ufficio (Se hai accettato la proposta romantica di Georgina) 

 Apri la porta 

 Baciala 

 Accetta 

 Fermala 

 Togli la gonna di Georgina 

 Sculacciale il culo 

 Togliti la maglietta 

 Tocca la sua figa 

 Missionario o pecorina (Come preferisci :) ) 

 Mettilo dentro 

 Sborra dentro 

Servizio fotografico con papà (Se hai rifiutato sia la proposta di Georgina che 

quella di Richard) 

 Entra nella stanza 

 Afferra o baciale il culo. Schiaffegiare il suo culo ridurrà i tuoi punti d'amore (-2PAm) ma ti darà (+2 

BDSM) 

 Foto in topless (+1 ESIB) 

 Proponi un photoshoot nuda (+2PAm) (+3EXH) alla fine. 

 Togliti la maglietta 

 Baciala 

 Massaggiale le tette 

Servizio fotografico con Richard 

 Abbracciala (+1PA) 

 Baciala 

 Torna nello spogliatoio 

 Afferra o baciale il culo. Schiaffeggiare il suo culo ridurrà i tuoi punti d'amore (-2PAm) ma ti darà 

(+2 BDSM) 

 La scelta del top verde ti darà (+1PAm) La scelta del top bianco ti darà (+1 ESIB) 

 Afferra le sue tette 

 Lasciala saltare(+1 ESIB) 



 Andiamo 

 Offri un massaggio veloce 

 Massaggiale il culo (+1 punto culo) o Massaggiale le tette (+1 punto tette) 

Servizio fotografico con Georgina 

 Abbracciala (+1PA) 

 Baciala 

 Torna nello spogliatoio 

 Afferra o baciale il culo. Schiaffeggiare il suo culo ridurrà i tuoi punti d'amore (-2PAm) ma ti darà 

(+2 BDSM) 

 La scelta del top verde ti darà (+1PAm) La scelta del top bianco ti darà (+1 ESIB) 

 Afferra le sue tette 

 Scatta una foto 

 Offri un massaggio veloce 

 Massaggiale il culo (+1 punto culo) or Massaggiale le tette (+1 punto tette) 

 Scena bonus: Se hai vinto la partita della sera di Giorno 11, sarai in grado di scattare alcune foto 

della figlia nuda 

Negozio di vestiti 

 Sgattaiolare nel camerino 

 Scegli il tuo vestito preferito: 

o Rosso (+2 ESIB) 

o Abito  nero e crema (+2PAm) 

o Vestito nero (+1PAm) (+1 ESIB) 

 Sgattaiola nel camerino 

 Girati 

 Solleva la gonna 

Uscire a passeggiare 

 Non dirglielo (Se glielo dici, vincerai 1PA ma perderai la vista :P) 

 Baciala (+2PAm) 

 Baciala 

 Baciala 

Notte di boxe 

 Baciala 

o Toccale la coscia (Se la figlia indossa l'abito rosso (n. 1) o l'abito nero (n. 3)) 

 Esci (+5PA) (+2PAm) 



Motel (Sera) 

Jacuzzi 

 Versa lo champagne 

 Unisci le dita 

 Finisci il rituale (+1PAm) 

 Strofina le tette (+1 punto tette) 

 Versa lo champagne 

 Baciala (+3PAm solo se hai rifiutato sia Georgina che Elena) 

 Masturbati 

 Più veloce 

Letto (Bacio) 

 Succhia le sue dita 

 Tocca il suo culo (Scena disponibile solo se hai installato il pacchetto aggiuntivo) 

o Dita nella figa (Scena disponibile solo se hai installato il pacchetto aggiuntivo) 

Gioco dei baci: La figlia inizierà a baciare parti del tuo corpo durante questa scena. Più punti amore avrai 

più lontano andrà) 

o Se il tuo PAm è inferiore o uguale a 44, la figlia non bacia il tuo uccello. 

o Se il tuo PAm è maggiore o uguale a 45, La figlia bacerà il tuo cazzo sul lato. 

o Se il tuo PAm è maggiore o uguale a 55, la figlia bacerà il tuo cazzo sul lato e le tue palle. 

o Se il tuo PAm è maggiore o uguale a 65, la figlia bacerà il tuo cazzo sul lato, le tue palle e la punta 

del cazzo. 

Letto (Massaggio con happy ending) 

 Massaggia la testa 

 Poi le spalle 

 Leccale la figa (Scena disponibile solo se hai rifiutato sia Georgina che Elena) (-20PA) (+1PAm) 

 Massaggia i piedi 

 Prendi il cazzo 

 Inizia il massaggio 

 Fai un respiro e cerca di essere comprensiva 

 Si �(+5PAm) +1 livello di corruzione 

 Masturbalo 

 Vai più veloce 

 Vai ancora più veloce 

 Sborrata 

Giorno 13 



Motel (Mattina) 

Letto 

 Apri gli occhi 

 Massaggiale il culo (+1 punto culo) 

o Non insistere (+1PAm) 

 Inizia a masturbarlo 

 Sborrata 

Jacuzzi 

 Entra nella jacuzzi 

 È grazie a te (+ 2PAm) 

 Afferra le sue tette 

 Gioca con i suoi capezzoli 

 Strofina la figa 

 Vai più veloce 

Dentro l'auto 

 Incoraggiala 

 Baciala 

Appartamento di papa' (Mattino) 

 Vai in Cucina 

 Apri la porta 

 Confronto con Lucas: La figlia deve prendere la classe di autodifesa il giorno 11 per difendersi 

contro Lucas, altrimenti porterà al game over. 

 Dagli un calcio nelle palle 

 Dagli un pugno in faccia 

 Ginocchio allo stomaco 

 Buttalo giù 

 Dagli un calcio in faccia 

 Rispondi al telefono (+3ESIB se scegli il vestito sexy della segretaria e hai detto a Daughter che 

l'abito era troppo per lei) 

Ufficio 

 Massaggiale le tette 

o Non insistere (+1PAm) 

 Apri la porta 

 Accetta il complimento (Questa opzione aprirà un threesome con Martin più avanti nel gioco) 



o cambia argomento (Questa opzione chiuderà un threesome con Martin più avanti nel 

gioco) 

 Scatta una foto di lei (+1PAm) 

 Posa prepotente 

o Bacio sul collo. Alternativa: potresti schiaffeggiarla. Ti ridurrà (-2 PA) ma ti darà (+1 BDSM) 

Invitala sul divano 

 Massaggia i suoi seni 

 Scena extra per l'outfit della segreteria: 

o Chiudi la tenda e la porta 

o Togli la maglia 

o Cala la zip ai pantaloni 

o Va bene 

o Masturbalo 

o Più veloce 

o Più veloce 

o Sborrata 

Yoga 

o Vai nello spogliatoio 

o Fai la posa dell'albero 

o Sii educato 

o Fai la posa della montagna 

o È stato difficile mantenere il ritmo 

o Massaggiale il culo (+1 punto culo) or Massaggiale le tette (+1 punto tette) 

o Solo un po 'di più (+1 punto culo) or (+1 punto tette) 

Carnevale 

 Togli le mani (+5PA) 

 Puoi giocare al mini gioco in qualsiasi ordine 

Gioco di tiro: 

 Spara 

 Spara ancora 

 Spara 

o La stella: Papà salterà l'ultimo colpo e la figlia riceverà un palloncino rosso. (-5PA) 

o L'anatra: Papà colpirà i tre colpi e la figlia otterrà un coniglietto di pezza. 

Scelta consigliata: L'anatra 

▪ Batti il 5 (+3PA) 

 



Gioco dei palloncini e freccette: 

 Il pallone rosso ti darà (+2PAm) e una rosa rossa per la figlia. 

 Il pallone giallo ti darà (+2PA) e un'anatra di gomma per la figlia 

 Il palloncino verde non ti darà alcun punto. 

 Scelta consigliata: palloncino giallo 

Gioco della palla: 

 Indietro 

 Lancia la palla (+1PA) (+1PAm) 

 

Dopo aver giocato a tutti i giochi, dovrai scegliere tra due giochi: La giostra dei cavalli e la ruota 

panoramica.  La giostra è la scelta romantica e ti darà più PAm e la ruota è quella sessuale e non ti darà 

tanto PAm quanto l'altro gioco ma aumenterai i punti tette ed esibizione. 

 

La giostra: 

 Tienile la mano (+5PA) 

La ruota panoramica: 

 Baciala 

 Metti la mano sulla sua coscia 

 Va tutto bene... 

 Tocca la sua figa 

 Baciala 

 Afferra le sue tette 

 Metti la mano sulla sua coscia (+1PAm) 

 Gioca con i suoi capezzoli: Lei ti respingerà ma non ci sarà alcuna penalità e ti darà (+1 ESIB) 

Appartamento (Sera) 

Cucina: 

 Girati 

 Leccale la figa (+1 PAm) 

 Afferra il suo culo (+1 punto culo) or Afferra le sue tette (+1 punto tette) 

o Fermati 

Doccia: 

 Lavala 

 Abbracciala 

o Smetti di abbracciare 



 Masturbalo 

 Strofina le sue tette 

 Strofina la figa 

o Togli la tua mano 

 Strofina la figa 

 Più veloce 

 Gioca con le sue tette 

 Baciala 

 Baciala sul collo 

 Accarezza le sue cosce 

 Allargale le gambe 

 Massaggia la sua figa 

 Baciala 

 Masturbala 

o Fermati 

 Strofina più lentamente 

 Torna alla velocità normale 

 Continua così 

 Falle un ditalino 

 Continua 

 Vai più veloce 

 Vai a tutta velocità 

 Falla venire 

 Metti l'anello (+15 PAm) 

Giorno 14 

Appartamento (Giorno) 

 Svegliati 

 Bacia il suo pene 

Hotel (Giorno) 

 Chiama papà 

Appartamento (Sera) 

 Ascolta il messaggio 

 Vai in aeroporto 

Aeroporto (Sera) 

 Falle la proposta 

 



Lista dei premi 

Giorno 1 

Da quanto tempo = All'inizio del gioco. Lascia entrare la figlia. 

Un vero gentleman = Raggiungi 7 PA su Giorno 1 

Doccia calda = Non andare alla festa e fare una doccia. 

Giorno 2 

Film porno = Dì alla figlia la verità quando guardi la TV 

Concorso di bellezza = Dì Sì a Richard al parco. 

Un grande amico = Raggiungi 17 PA e 1 PAm in Giorno 2 

Giorno 3 

Ti presento Jennifer = Parla con la ragazza Barista e lascia che la figlia ti presenti Jennifer (scena Café) 

Ballando tutta la notte = Non baciare la figlia nel club 

Mio eroe = Raggiungi 25 PA e 3 PAm in Giorno 3 

Giorno 4 

Ragazzaccio = Tocca la sua tetta (scena addormentata) 

Outfit inappropriato = Scegli il vestito da Figlia sexy, Complimentati con lei quando ti visita in ufficio e dille 

che il vestito è troppo. 

Papà povero = Raggiungi 34 PA e 5 PAm in Giorno 4 

Giorno 5 

La mia infermiera = Prendi entrambe le tette quando dorme in ospedale 

Piccoal sfacciata = Non rifiutare Elena al Café 

Giorno di bucato = Raggiungi 39 PA e 8 PAm in Giorno 5 

Giorno 6 

Film romantico = Scegli film romantico (requisito: film porno) 

Solo mio = Reject Richard due volte 

Sì, Boss = Masturbate Georgina prima che F e la figlia arrivino a cena. And then Accetta di restare la notte. 

Sleepover = Raggiungi 44 PA e 11 PAm il Giorno 6 (Devi passare la notte nella camera di Elena) 

Non la amo = Raggiungi 44 PA e 11 PAm il Giorno 6 (Devi passare la notte nell'sppartamento) 



Giorno 7 

Spiaggia per nudisti = Esplora la spiaggia 

Eccomi papà = Raggiungi 12 PAm alla fine della scena della spiaggia 

Ti piace? = Scegli il vestito nero. 

Oops = Scegli prima di andare a giocare a bowling e non fare nulla quando le insegni a tirare 

Grazie per il massaggio = Raggiungi 51 PA e 17 PAm al Giorno 7 (Devi passare la notte all'Appartamento) 

Giorno 8 

Facciamo una pausa = Massaggia la figlia al parco. 

Fedele papà = Seleziona Bikini 1, Di la verità a Christina e dì alla figlia che non ti piaceva. 

Ted = Vinci l'orsacchiotto nella notte romantica 

Bagno romantico = vinci i sali nella notte romantica 

Dark Angel = Set di lingerie di notte romantica 

Abbiamo vinto! = Vinci tutti i premi 

Sono il tuo più grande fan = Raggiungi 29 PAm il giorno 8 

Giorno 9 

Periodi di divertimento = sii compiacente con la vecchia signora sulla spiaggia per nudisti 

Non ho più paura  = Non andare a prendere l'asciugamano 

My Angel = Scegli la lingerie bianca 

Figlia cattiva = Fai sesso con Olivia 

Siamo tornati a casa! = Raggiungi 37 PAm il Giorno 9 

Giorno 10 

Andrai in prigione! = Accetta il corso di autodifesa alla stazione di polizia. 

Non venire ancora = Vai al cinema con Elena. 

È un cuore <3 = Scatta una foto della figlia al parco (qualsiasi foto) 

Passiamo ai vestiti = Scatta un'altra foto al Ristorante (itinerario Elena) 

Top model = Di 'a Georgina che sembra meravigliosa quando ti manda le foto. 

In un altro universo = Vai al casino (rotta Elena) 

Pizzico! = Pizzica i capezzoli della figlia due volte. 



Mi vuoi anche tu? = Vai al casino (percorso Elena e Georgina) 

Sogni d'oro principessa = Raggiungi 47 PAm in Giorno 10 (Percorso figlia) 

Giorno 11 

Sorella! = Vai ad un appuntamento con Georgina 

Fuori  = La figlia va da Jennifer 

Yummy! = Fai sesso con Elena al Café 

Minigiochi = Vinci la partita senza mancare. 

Oh mio dio! = Raggiungere 62 PAm il Giorno 11 (Percorso della figlia) 

Giorno 12 

Lascia che ti aiuti = Fatti una doccia con Elena e accetta la sua proposta di insegnare alla figlia come 

masturbarsi. 

Sottosopra = Vai al servizio fotografico di Richard 

Goditi l'estate = Vai al servizio fotografico di Georgina 

Solo noi due = Fai il servizio fotografico con da solo con la figlia 

Clink! = Alla fine della scena Jacuzzi (se hai rifiutato sia Elena che Georgina) 

Vulcano = Fai venire papà al mattino (La figlia si sveglia per prima) e anche di sera. Inoltre, è necessario 

raggiungere 65 PAm il Giorno 12 

Giorno 13 

Kick Ass = Prendi lezioni di difesa personale e difendi la figlia contro Lucas 

Forbici = Scegli "è stato difficile mettere a fuoco la lezione" (Yoga) 

Carnival Games = Vinci l'anatra di gomma, il coniglietto di pezza e l'orso ai giochi di carnevale. 

Tempo doccia = Raggiungi 75 PAm prima che la Figlia schizzi 

A$$ Man = Raggiungi 10 punti culo su Giorno 13 

Tette! = Raggiungi 10 punti tette su Giorno 13 

Appuntamento con mia figlia : 

 Raggiungi 95 PAm il giorno 13 

 Rifiuta Georgina, Elena e Oliva. 

 Non complimentarmi con Margo nella scena Yoga (scegli Sii educato ed è stato difficile mantenere il 

passo). 

 Salvala dalle teste di cazzo al primo tentativo (scena Spiaggia) 

 Rifiuta il preservativo 



 Vinci tutti i premi su notte romantica 

 Distruggi il binocolo del barista 

 Vai a prendere l'asciugamano sulla spiaggia per nudisti 

 Fai un servizio fotografico da solo con lei 

Tutti presi = Sblocca tutti i premi precedenti 


