
Dieci Anni Dopo – Full Walkthrough – Capitolo 2 

Giorno 1 

Appartamento 

• Alzati 

• Parla con Jennifer 

Café 

• Abbracciala 

Il papà tona all'appartamento (percoso di Georgina) 

• Baciala 

o Afferra le sue tette 

• Cucina 

• Bagno 

o IMPORTANTE: Se decidi di sbirciare, ti chiederà se hai bisogno di fare pipì. Se dici di sì, sbloccherai 

una scena di pissing. Se ti piace, scegli si, altrimenti scegli NO. 

• Camera da letto 

• Lascia che ti faccia una sega 

o Sborra 

• Baciala/Tocca le sue tette/Tocca la sua figa 

• Mettilo dentro 

• Scopala 

o Più veloce 

• Sborra dentro/Esci fuoi 

Appartamento (Sera) 

• Rispondi al telefono 

• Apri la pota 

• Baciala o Abbracciala 

• Vai a prendere del vino 



• Bacio sulla bocca 

• Interrompilo 

• Stirati sul letto 

• Lasciala continuare: Inizia una relazione romantica con Jennifer 

• Rifiutala: Respingi una relazione romantica con Jennifer 

Appartamento (Sera) (Se non hai rifiutato Jennifer) 

• Togliti la maglietta 

• Rimuovi il braccio 

• Lecca o Mordi il capezzolo 

• Dalle un bacio sulla pancia 

• Togli le sue mutandine 

• Continua: Se continui, papà leccerà la figa di J e la masturberà 

• Lascia che Jennifer riprenda: lei lecca e succhia l'uccello di papà 

• Sverginala o prendi il suo culo 

o Penetrala 

o Spingi avanti 

• Sborrale in faccia o in bocca 

Appartamento (Giorno) 

• Alzati e fatti una doccia 

• Torna in camera da letto 

• Svegliala 

• Vai in ufficio 

Ufficio (Mezzogiorno) 

Questa scena cambierà in base alle decisioni prese nel Capitolo 1: 

• Percorso figlia: Se Georgina non si è masturbata presto su Giorno 7 e l'hai rifiutata, invierà una 

registrazione audio di Maria e Martin che fanno sesso. Papà userà questa ricodifica per corrompere Maria 

nel darti un'enorme somma - Martin non saprà della registrazione - sarai in grado di fare più attività (e con 

scena speciali) con la figlia nel Capitolo 2 su questo percorso se si scelgono queste opzioni (Questa sarà la 

MIGLIORE OPZIONE per i giocatori sul percorso della figlia, poiché porterà a scena "speciali" con lei) 



• Percorso figlia: Se Georgina si è masturbata presto su Giorno 7 e l'hai rifiutata, non ha la registrazione 

dell'audio, quindi ovviamente non può inviarla a te. Papà vedrà Martin mentre Maria è fuori dall'ufficio - 

Papà si dimetterà - Martin dice che si prenderà cura di Maria - Otterrai un piccolo pacchetto di 

risarcimento, ma ti impedirà di svolgere determinate attività (e visualizzare scena speciali) con la figlia nel 

Capitolo 2 a causa della mancanza di fondi. (Questa non sarà l'opzione migliore per i giocatori sul percorso 

figlia, in quanto porterà a meno scena con lei) 

• Percorso Georgina: Se Georgina non si masturbava presto in Giorno 7 e non l'hai respinta, In ufficio le dici 

che hai intenzione di dimetterti - G ti regala una registrazione audio se easse in ufficio presto su Giorno 7 – 

Incontrerai Martin perché Maria è fuori - Martin dice che si prenderà cura di Maria - decidi di non usare la 

ricodifica audio perché non vuoi mettere Martin nei guai. Ottieni un piccolo pacchetto di risarcimento, ma 

ti impedirà di svolgere determinate attività (e visualizzare scena speciali) con la figlia nel Capitolo 2 a causa 

della mancanza di fondi. 

• Percorso Georgina: Se Georgina si è masturbata presto su Giorno 7 e non l'hai rifiutata, non ha la codifica 

dell'audio, quindi ovviamente non può inviarla a te. Papà vedrà Martin mentre Maria è fuori dall'ufficio - 

Papà si dimetterà - Martin dice che si prenderà cura di Maria - Otterrai un piccolo pacchetto di 

risarcimento, ma ti impedirà di svolgere determinate attività (e visualizzare scena speciali) con la figlia nel 

Capitolo 2 a causa della mancanza di fondi. 

Giorno 15 

La stanza della figlia 

• Svegliati 

• Alzati 

• Fai un bagno 

o Accendi la radio 

o Sdraiati sul letto 

• Rimuovi l'asciugamano 

• Inizia a masturbarti 

o Più veloce 

In aeroporto 

• Vai in albergo 

• Vai a cercare la figlia 

Sulla strada 

• Esci dalla macchina 

• Accosta 



• Baciala 

o Tocca le sue tette (+1PA) (+1 punto tette) 

• Dalle un passaggio a casa: Non visiterà la tua camera d'albergo e avrai una chat virtuale con lei quella 

sera. 

• Portala in albergo: Lei visiterà la tua camera d'albergo ma non avrai una chat virtuale con lei più tardi 

quella notte. 

Chiamata virtuale (Se hai accompagnato la figlia a casa) 

• Daglielo (+3FP) (+1PA) 

• Parla del lavoro 

• Bacio virtuale 

o Scegli la tua parte preferita 

• Programmi per domani 

• Togli il reggiseno 

• Togli le mutandine 

• Masturbati 

• Più veloce 

Stanza d'hotel di papa' (se l'hai portata in hotel) 

• Parla del lavoro 

• Programmi per domani 

• Massaggia 

o Massaggia le tette 

o Massaggia il culo 

o Continua a massaggiare il culo 

• Guarda la TV 

o Continua a guardarla 

• Baciala 

o Scegli la tua parte preferita 

o Tocca le sue tette (+1 punto tette) 

o Tocca il suo culo (+1 punto culo) 



• Toglile il reggiseno 

• Vai giù 

• Togli le sue mutandine 

• Baciala 

• Lecca o mordi il suo capezzolo 

• Baciala sulla pancia 

• Strofinale il clitoride 

• Falle un ditalino 

o Più veloce 

• Aggiungi un altro dito 

o Più veloce 

• Baciala (+1PA) 

• Sborra sulle sue tette 

o Lava le tette (+1 punto tette) 

Sulla strada 

• Daglielo (+3FP) (+1PA) 

Giorno 16 

La stanza del padre 

• Resta a letto ancora un po '. 

Stanza della figlia 

• Svegliati. 

• Rispondi al telefono 

• Scegli padre 

Studio fotografico 

• Entra nello studio 

• Acquista l'abbonamento (Disponibile se si dispone della liquidazione. Ti dà anche un set di vestiti extra 

per la figlia per il suo primo servizio fotografico più avanti nel gioco) 



Stanza del padre 

• Apri la pota 

• Baciala 

o Toccatina 

Pranzo 

• Baciala 

o Tocca la sua coscia o Tocca le sue tette (+1ESIB) 

• Parla del cibo 

• Parliamo di Cassandra 

• Baciala 

o Toccatina o Tocca la sua coscia (+1ESIB) 

o Fermati 

o NOTA: Se scegli di continuare, riceverai un extra + 1ESIB ma dovrai avere + 10 punti ESIB 

altrimenti la figlia si arrabbierà con te e perderai -10PA. 

• Vai alla Biblioteca 

Biblioteca 

• Incoraggiala 

• Concentrati sulla figlia (NOTA: Se decidi di continuare a cercare, assicurati di dirle la verità se non vuoi 

perdere PA) 

o Prendila (+1PA) 

o Baciala 

▪ Tocca la sua tetta (+1 punto tette) 

▪ Afferra il suo culo (+1 punto culo) 

Squash 

• Colpisci la palla 

• Scusa, stavo contemplandola tua bellezza (+1PA) 

• Mini Gioco #1: 

o Resta nella parte posteriore 



o Servi la palla lentamente 

o Restituisci la palla 

• Corrompi il dipendente 

o Strip Squash 

• Mini Gioco Strip Squash: 

o Resta nella parte posteriore 

o Servi la palla velocemente 

o Vai al centro 

o Scena extra per $ 20: 

▪ Vai davanti 

▪ Servi la palla velocemente 

Bagno del padre 

• Lava le sue tette o la sua figa 

Ristorante asiatico 

• Parla del cibo 

o Chiama il cameriere 

▪ Lamentati (+2PA) 

• Luoghi fantasiosi 

• Gioca con il cibo (+2FP) (+1PA) 

Spa: 

• Preservativo: Proprio come in Ch.1, se lo tieni, lo puoi usare più avanti nel gioco per fare sesso con altri 

personaggi. 

• Parla della Spa 

• Parla di Elena 

• Baciala 

o continua a baciarla 

o Afferra le sue tette 

▪ Toglile il reggiseno 



• Gioca con i suoi capezzoli (+1PA) 

• Scena extra con Elena se sei sulla sua rotta 

• Parla del futuro 

• Scatta foto delle ragazze 

o Sì 

o Cuore a doppia forma 

▪ È un cuore? 

o Scatta la foto 

• Contest di massaggi: 

o Primo round: Se sei sulla strada di Elena, lei sceglierà te. Altrimenti, sceglierà la figlia. 

▪ la figlia massaggia Elena: 

• Fallo 

• Fermati 

▪ Tu massaggi Elena: 

• Massaggia le sue spalle 

• Massaggia le sue tette (Se sei sul percorso di E) 

• Massaggia i suoi piedi 

o Secondo round: la figlia ti sceglie sempre. 

▪ E massaggia la figlia: 

• Massaggia il suo culo (Se sei sul percorso di E) 

• Falle un ditalino (Se sei sul percorso di E) 

▪ Tu massaggi tua figlia: 

• Vai giù 

• Massaggia le sue tette 

• Massaggia i suoi piedi 

o Terzo round: Devi decidere chi ti ha fatto il miglior massaggio. 

o Se la figlia vince il contest, tu ed E prenderete qualcosa di speciale per lei, dopo. 

Se tu vinci il concorso, la figlia ed E sceglieranno qualcosa di speciale per te più avanti nel gioco. 



Se il concorso finisce in parità, nessuno vince e sia tu che la figlia perdete il premio. 

Spa (con la figlia): 

• Baciala 

• Tocca le sue tette 

• Toglilo 

• Facciamolo insieme 

o Inizia 

o Più veloce 

o Sborra 

• Baciala 

• Toglile il reggiseno 

• Bacia o Lecca i suoi capezzoli (+1PA) 

• Bacia la sua pancia 

• Alza le gambe 

• Toglile le mutandine 

• Baciala sulla figa (+2PA) 

• Falle un ditalino 

o Più veloce 

• Chiudi gli occhi 

• Apri gli occhi 

o Inizia 

o Più veloce 

o Bacia il suo pene (Se hai guardato l'intero film nell'hotel del padre di Giorno 15) 

Casa della figlia: 

• Rispondi al telefono 

Giorno 17 



Come sbloccare la sega con i piedi: Devi prendere certe decisioni durante il giorno per sbloccare l'opzione 

footjob la sera di Giorno 17.Ci sono 3 scelte specifiche che devi fare, le ho evidenziate nella procedura 

seguente. 

Camera della figlia (con papà) 

• Chiamalo (Se hai scelto papà per prenderti in braccio) 

• Suona il clacson 

o Riprova 

• Sali 

• Guarda attraverso la finestra 

• Tocca la sua tetta (+1 punto tette) o il suo culo (+1 punto culo) 

• Massaggia le sue tette (+1 punto tette) o Massaggia il suo culo (+1 punto culo) 

Scuola 

• Cambia argomento: La figlia non userà parole sporche queo è a letto con te la sera 

• Continua a parlare di masturbazione: La figlia proverà a usare parole sporche queo è a letto con te la sera. 

Studio fotografico 

• Se ti piace Cassandra, puoi scegliere "Guardale il culo". Farà un commento più tardi durante la 

conversazione. 

• Parla del lavoro 

• Parla dei modelli 

o Dille di si: Apre un percorso di sesso a tre o un percorso con Cassandra più avanti nel capitolo 

o Dille di no: Chiude qualsiasi potenziale percorso con Cassandra più avanti nel capitolo 

Hotel di Papà 

• Chiama Georgina 

• Posso vedere il tuo bikini? 

• Se sei sul percorso di Georgina: 

o Sicuro 

o Le tue tette o la tua figa (Scelta tua :P) 

 



Parco (percorso Elena) 

• Elena 

• Parliamo di questo paese 

• Viaggio in campagna 

• Parla della figlia 

o Tocca le sue tette 

o Tocca la sua figa 

• Seguila 

• Tocca la sua figa 

• Mettilo dentro 

• Inizia a scoparla 

o Scopala più forte 

• Rimettilo dentro 

• Scegli dove sborrare 

Scuola (Pomeriggio) 

• Menziona il tuo nuovo fidanzato 

• Se sei su Elena, lei dirà ad Adam che ha un fidanzato, quindi non uscirà con Adam in futuro. 

  Se non sei su Elena, uscirà con Adam in cambio di una favore (non va bene per la figlia) 

Hotel di papa' (Pomeriggio) 

• Apri la porta. 

• Baciala 

Museo (Pomeriggio) 

• In realtà, lei è la mia ragazza (+2PA) 

• Guarda i dipinti 

• Incoraggiala(+2PA) 

• Avvicinati 

• Fai una foto 



• Fai una foto 

• Chiedile cosa è successo (+ 1ESIB) 

o Non sono d'accordo (+3ESIB) 

▪ Baciala 

▪ Afferrale il culo (+1 punto culo) 

Parco (Pomeriggio) 

• Parla di scuola 

• Parla del vino 

o Si (+2PA) 

• Scatta una foto 

o Si 

o Scatta una foto dei i suoi piedi (Footjob 1) 

o Avvertila (+2PA) 

• Baciala 

o Massaggia le sue tette 

• Misura 5 

• Raggiungila 

• Mettiti sopra di lei 

• Baciala nei piedi (Footjob 2) 

Bagno 

• Baciala nel collo 

• Strofinale la figa 

o Continua 

• Si 

o Più veloce 

o Fallo venire 

• Bar 

 



Bar (Sera) 

• Bevi qualcosa 

o Whiskey (+3PA) 

o Un altro bicchiere (+1PA) Questa opzione sblocca anche una piccola scena in più queo si balla. 

• Balla 

o Baciala 

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

• Parliamo 

o Elena 

o Lavorare per Cassandra 

Teatro all'aperto 

• Ignoralo (+5PA) 

Teatro all'aperto(Sera) 

• Offri alcune lezioni di guida 

• Elena 

• Lavorare per Cassandra 

• Parla del bar 

• Baciala (+1PA) 

• Tocca le sue tette (+1 punto tette) o Tocca la sua figa 

Hotel di papa' (Sera) 

• Dalle il biglietto (+5PA) 

• Baciala 

• Entrale (Piccola scena di pissing con la figlia)  

o Aspettala 

• Complimentati per i suoi piedi (Footjob 3) 

• Più veloce 

• Rassicurala (+5PA) 



• Sega, Pompino, Sega con i piedi (LEGGI DESCRIZIONE ALL'INIZIO DEL GIORNO 17) 

• Gioca con la sua figa 

• Falle un ditalino 

o Più veloce 

o Fermati 

• Baciale la figa 

 

 

• Leccale il clitoride 

• Più veloce 

Giorno 18 

Hotel di papa' (Mattino) 

• Alzati 

• Leccalo 

• Leccalo 

• Succhialo 

• Fallo 

• Continua 

• Più veloce 

• Chiudi gli occhi 

• Apri gli occhi 

Corruzione livello 9 sbloccata 

• Dillo a lei 

• Prendi la sua mano 

Doccia 

• Tocca le sue tette (+1PA) 

• Lava il suo culo 



• Gioca con la sua figa (+1PA) 

• Prendila 

Hotel di papa' (Mattino) 

• Baciala sulla sua pancia (+2FP) (+1PA) 

• Falla venire 

Scuola 

• Dalle un bacio 

Sul treno (con la figlia) 

• Continua a baciarla 

• Tocca le sue tette 

• Chiudi la porta a chiave 

• Non farlo 

• Inghiottire: Si 

Sul treno (con Elena) 

• Chiudi la porta a chiave 

• Scopala da dietro o da davanti 

o Penetrala 

o Pompino o continua (Porterà ad un creampie) 

Ristorante 

• Parla della scuola 

• Parla di eare via 

• Parla del festival 

• Pulisci 

Stanza d'hotel (Sera) 

• Domanda 1: Se scegli "Verità" guadagnerai (+2FP). Se scegli "Obbligo" non otterrai alcun punto, tuttavia 

sbloccherai una scena extra più avanti nel gioco. 

• Domanda 2: Se scegli "Verità" guadagnerai (+1FP). Se scegli "Obbligo" guadagnerai (+2ESIB) (+1SHR) 



• Domanda 3: Se scegli "Verità" guadagnerai (+2FP). Se scegli "Obbligo" guadagnerai (+ 1PA) e sbloccherai 

una scena extra, se hai già scelto "Obbligo" durante la Domanda 1. 

• Domanda 4: Se scegli "Verità" guadagnerai (+3PA). Se scegli "Obbligo" guadagnerai (+3FP) 

• Domanda 5: Se scegli "Verità" guadagnerai (+1PA). Se scegli "Obbligo" guadagnerai (+5ESIB) (+1PA) se 

scegli papà o (+3ESIB) (+3SHR) se scegli Elena.  

Scena della doccia con Elena 

• Scegli “Fermati" per stare nel percorso con la figlia o “Lasciala continuare" per aprire la rotta di 

condivisione con Elena. 

Stanza di papa' (Sera) 

• Baciala 

• Falla stendere 

• Succhiale (+1PA) 

• Lecca la sua figa 

• Gioca con il suo clitoride (+1PA) 

Finale normale: 

• Sborra sulla sua faccia o dentro la sua bocca 

Finale a 69: 

• Per raggiungere questo finale, è necessario: 

o Essere sul percorso della figlia sola 

o Scegliere tutti gli obblighi e scegliere papa' all'ultimo obbligo. 

• Mettere un dito nel suo culo (+5 CULO) 

Giorno 19 

Scena della doccia con la figlia ed Elena (Mattino) 

• Accarezzare le sue tette o Tocca la sua figa 

Ai mercati (Mattino) 

• Giallo (+2PA) (*Ogni colore determinerà quale abito indosserà la figlia nella scena del servizio fotografico 

più avanti nel gioco) 

 

 



Alla fattoria 

• Tienile la vita (+1PA) o il suo culo (-1PA +1 punto culo +1ESIB. Questa scelta è necessaria per sbloccare 

una scena ESIB extra alla fine di questa scena: percorso della figlia + Afferrale il culo) 

• Tieni la mano (+1PA) 

Equitazione 

• Scatta una foto (+2FP) 

• Prendila (+1PA) 

• Figlia o Elena (L'opzione Elena è disponibile solo se sei sul percorso E. Se scegli la figlia, ne guadagnerai 

(+2PA)) 

Mungere le mucche (Se scegli la figlia) 

• Sì, perché no? (+1PA) 

• Gioca con la figlia (+1PA) 

Mungere le mucche (se hai scelto Elena) 

• Gioca con Elena 

Nella stalla (with la figlia) 

• Baciala 

• Tocca la sua figa (+1PA) 

• Succhia i suoi capezzoli (+1PA) 

• Girala, leccale il culo (+1PA) 

• Sborrale in bocca (+1PA) 

Nel fienile (con Elena) 

• Solo questa volta (Elena ti chiamerà "Papà" in questa scena) 

• Tira giù i pantaloncini di Elena 

• Abbassa il perizoma (Elena ti offrirà sesso anale) 

• Mettilo dentro il suo culo 

• Penetrala 

• No, continua a scoparla! (creampie anale) o esci fuori (pompino) 

 



Nella stalla (con la figlia) 

• Ceppo 1 (+1PA) (Scelta necessaria per sbloccare la scena di Photoshoot privato) 

Toro meccanico 

• la figlia o Elena (scegli la figlia per guadagnare PA) 

• Mettiti comodo 

• Prendila (+2PA) 

Servizio fotografico nella camera d'albergo 

• No, è perfetto (+2PA) (*solo se scegli gli orecchini gialli) 

• Servizio fotografico privato (+2PA) 

(“Servizio fotografico privato " l'opzione verrà visualizzata solo se sei: solo sul percorso della figlia + Scegli 

Ceppo 1 + “No è perfetto ") 

Scena di Photoshoot normale 

• Capelli sciolti o Mani dietro la schiena o sopra le spalle 

• Scatto vicino o gambe incrociate o sul letto 

Camera da letto (con la figlia) 

• Falla capovolgere 

• Baciala 

• Baciale le tette 

• Lecca i suoi capezzoli 

• Bacia la sua pancia 

• Lecca la sua figa (+1PA) 

• Falla venire o Falle un ditalino nel culo (+5 punti culo) 

(IMPORTANTE: Falle un ditalino nel culo solo sei hai 10 punti culo) 

• Sborra nella sua bocca (+1PA) 

• Baciala 

Giorno 20 

Mattino (Stanza d'hotel del padre) 



• Vai alla scrivania 

• Rispondi al telefono 

• Sistema il top 

• Baciala o Abbracciala (+2FP) 

Sul letto (Con la figlia, se Elena fa una doccia, e se la figlia ha vinto il concorso di 

massaggi durante il Giorno 16) 

• Toglile i pantaloncini 

• Togli le sue mutandine 

• Gioca con la sua figa 

• Lecca la sua figa 

• Baciale la figa (+1PA) 

Sul letto (con Elena, se la figlia fa una doccia, e se il padre ha vinto il concorso di 

massaggi durante il Giorno 16) 

• Sborra nella sua bocca 

Sul letto (Con la figlia, se Elena fa una doccia, e se la figlia ha vinto il concorso di 

massaggi durante il Giorno 16) 

• Sborra nella sua bocca 

Sul treno con la figlia 

• Tirala sulle tue ginocchia 

• Baciala 

• Bacio con la lingua 

• Tocca le sue tette 

• Fai scivolare giù le sue mutandine 

• Solleva la gonna 

• Afferra le sue tette 

• Inizia a toccarla 

• Baciala 

• Bacio con la lingua 



• Continua a toccarla 

• Continua a giocare con le sue tette 

• Sì, certo che lo è (+2PA) o Sì, lei è bellissima (-5PA) 

• Baciala 

In auto, dalla stazione ferroviaria con la figlia 

• Metti una mano in tasca 

• Diglielo (+5PA) o Non dirglielo (+5ESIB) 

Servizio fotografico nello studio di Cassandra 

• Togli il top 

• Rimuovi il reggiseno 

• Scatta la foto 

• Monokini (scegli questo vestito per ottenere una posizione bonus per la figlia in una scena successiva di 

seguito) 

• Scatta la foto 

• Scegli “Siediti > Stirati > a pecorina in questo modo, per ottenere la posizione bonus, dopo aver scelto il 

monokini durante il servizio fotografico in camera da letto della figlia 

• Afferra le sue tette 

• Apri la pota 

• Entra nella stanza 

• Scatta delle foto 

• Abbracciala 

• Baciala 

• Baciala ancora 

• Tocca la sua figa 

• Masturbala 

• Posala sul tappeto 

• Trattienila 

 

 



Doccia con la figlia (Stanza d'hotel del padre) 

• Lava la sua schiena 

• Lava la sua figa 

• Lava le sue tette 

• Gioca con la sua figa 

• Falle un ditalino 

• Abbracciala 

• Massaggia il suo culo 

• Servizio fotografico privato (+3PA) o Vai a letto 

A letto con la figlia (Stanza d'hotel del padre) 

• Tocca le sue tette 

• Gioca con la sua figa 

• Toglile le mutandine 

• Falle un ditalino 

• Più veloce 

• Tira fuori il tuo cazzo 

• Prendila da dietro 

• Gioca con le sue tette 

• Struscia 

• Più veloce 

• Penetrala 

• Struscia 

• Più veloce 

• Sborra 

 

 

 

 



Giorno 21 

Mattino (Stanza d'hotel del padre) 

• Prendi la sua mano (+1PA) 

• Baciala 

Il Padre aspetta nella macchina (Fuori scuola) 

• Chiama Georgina / Chiama Jennifer / Chiama Martin 

*NOTA: Le opzioni di Georgina e Jennifer verranno visualizzate solo se ti trovi su uno di quei percorsi di 

ragazze. Scegliere una ragazza piuttosto che l'altra migliora il rapporto con loro e ostacola l'altro. 

La figlia ed Elena si confrontano con Vicky (fuori scuola) 

• Usa 360 Difesa 

• Usa il colpo a mano libera 

• Usa il colpo al ginocchio 

Sull'aereo con la figlia 

• Stuzzica il suo petto (+1PA) 

• Togli i pantaloncini 

• Strofinale la figa 

• Falla venire 

Nella doccia con la figlia (appartamento del padre) 

• Entra nella doccia 

• Abbracciala 

• Palpeggia il suo culo 

Film con la figlia (il soggiorno) 

• Accarezza le sue tette 

• Tira giù l'asciugamano 

• Inginocchiati 

• Falle un ditalino 

• Più veloce 



Camera da letto con la figlia 

• Baciala 

• Tocca le sue tette 

• Fa uscire le sue tette 

• Baciala sui capezzoli 

• Toglile la camicia da notte 

• Fa mostrare la sua figa 

• Lecca la sua figa 

• Toglile le mutandine 

Hai bisogno di un minimo di +5 PUNTI CULO per sbloccare queste opzioni 

• Lecca il suo culetto (+4 PUNTI CULO) 

• Falle un ditalino nel culo 

• Afferrale il culo 

• Gioca con la sua figa 

• Falle un ditalino nel culo (+4 PUNTI CULO) 

• Esci il tuo cazzo 

Mini-Sex Game 

• Penetrala 

*NOTA: Per fare sesso con la figlia, hai bisogno di fare le scelte giuste, altrimenti non passerai al prossimo 

gruppo di opzioni. Inoltre, se ottieni queste cinque risposte corrette alla prima richiesta, avrai la possibilità 

di fare sesso in continuazione con la figlia finché non deciderai di fermarti. 

• Continua a strusciare (+1PA) 

• Strofinale il clitoride (+1PA) 

• Falle un ditalino (+1PA) 

• Con due dita (+1PA) 

• Vai dentro (+1PA) 

• Baciala 

• Premi avanti 

• Fermati 



• Penetrala piano 

• Sverginala 

• Afferra le sue tette 

• Inizia a scoparla 

• Scopala più veloce 

• Premi i suoi capezzoli 

• Falla venire 

• Muovila sopra di te 

• Tieni il tuo cazzo 

• Falle un ditalino nel culo 

• Vai più a fondo 

• Scopala più forte 

NOTA: Guadagnerai +10PA una volta la figlia dice "Oh papà ... è stato fantastico ..." 

Giorno 22 

In cucina con la figlia (scena giorno) 

• Svegliala 

• Baciala 

• Tocca le sue tette +1 TETTE / Afferra il suo culo +1 CULO / Tocca la sua figa 

• Gioca con il suo culo 

• Falle un ditalino nella figa 

• Alzati 

• Lecca le sue tette 

• Succhia i suoi capezzoli 

Nel bagno con la figlia - Scena #1 (shower scena) 

• Massaggia le sue tette 

• Strofinale la figa 

• Pecorina/Danza 



(Se hai scelto “Pecorina) 

• Penetrala 

• Fallo più veloce 

• Sborra sul il suo culo 

(Se hai scelto "Danza") 

• Alzala 

• Penetrala 

• Fallo più veloce 

• Sborra 

• Strizza le sue tette 

Sul divano con la figlia - Scena #1 (Soggiorno del padre) 

• Rispondi al telefono 

• Afferra le sue tette / Tocca la sua figa 

Cafè con la figlia e Jennifer (scena pranzo) 

• Abbracciala 

Se sei sul "percorso Jennifer" 

• Lasciala fare (il percorso Jennifer rimane "sbloccato") o Rifiutati (il tuo rapporto con lei finirà - "Bloccato") 

• Abbracciala 

Sul divano con la figlia - Scena #2 (Soggiorno del padre) 

• Baciala 

• Tocca il suo culo +1 CULO o Tocca le sue tette +1 TETTE (sarai in grado di "Esporre le sue tette" qui) 

• Prendi il controllo 

• Toglile le mutandine 

• Falle un ditalino 

(*Queste opzioni sono disponibili se hai almeno 10+ punti CULO) 

• Continua a farle i ditalini 

• Falle un ditalino nel culo +1 CULO 

• Vai su entrambi i buchi +2 CULO 



• Lecca la sua figa/*Lecca il suo culo +1 CULO/Togliti le mutande 

(Se sceglie di “Togliti le mutande”, puoi fare sesso con la figlia) 

• Togliti le mutande +3 PA 

• Mostra le sue tette 

• Penetrala 

• Inizia a scoparla 

Doccia con la figlia (scena sera) 

• Se hai +10 PUNTI CULO , allora la figlia ti leccherà il culo 

Camminando per la strada con la figlia (scena sera) 

• Falla camminare da sola 

• Preoccupati +3 PA/Lasciala stare 

Cena con la figlia e Georgina (scena ristorante) 

• Sii gentile +1 PA (Se scegli “Sii sarcastico ", perderai -3 PA) 

• Non dire niente +1 PA (se scegli Dì qualcosa, perderai -3 PA) 

• Scatta una foto delle ragazze +1 PA e +3 PUNTI AMICIZIA 

A letto con la figlia (scena sera) 

• Mostra le sue tette 

• Toglile le mutandine 

• Falle un ditalino nella figa/ Falle un ditalino nel culo / Vai giù su di lei 

(Se scegli “Falle un ditalino nella figa”) 

• Falle un ditalino 

• Aggiungi un altro dito 

(Se scegli “Falle un ditalino nel culo”) 

• Falle un ditalino 

• Aggiungi un altro dito +1 CULO 

(Se scegli “Vai giù su di lei" e hai +10 CULO, la figlia ti chiederà di leccare il suo culo +1 CULO) 

• Cavalca contrario o Missionario +2 PA 



• Penetrala 

• Più veloce 

• Sborra nella sua bocca +2 PA /Lascia che ti masturbi 

Giorno 23 

A letto con la figlia (scena mattino) 

• Tocca le sue tette +1 TETTE o Stuzzica la sua figa 

• Penetrala 

• Esci 

• Controlla il tuo telefono 

In bagno con with la figlia - Scena #1 (scena doccia) 

• Lava le sue tette +1 TETTE o Lava il suo culo +1 CULO 

Incontro con Martin (scena ufficio) 

(Queste opzioni di seguito verranno visualizzate solo se lasci che Martin si complimenti con la figlia in ufficio 

nel Capitolo 1) 

• Lascia che lei risponda / Rispondi per lei 

(Se scegli "Lascia che lei risponda", chiuderà ogni possibile futura scena con Martin e la figlia) 

(Se scegli “Rispondi per lei, manterrà aperta ogni possibile futura scena con Martin e la figlia) 

Caffè con Georgina (percorso Georgina) 

• Fa che funzioni (il percorso di Georgina rimane "sbloccato") o Rompi con Georgina (il tuo rapporto con 

Georgina finirà - "Bloccato") 

Se hai scelto “Fa che funzioni”, farai sesso pubblico con Georgina 

• Sborra sulla sua faccia/Sborra nella sua bocca 

A letto con la figlia (scena sera) 

• Usa un preservativo / Un'altra opzione +3 PA 

• Non ancora 

• Lecca il suo culo +1 CULO 

• Succhia il suo cazzo 

• Penetrala 



• Rallenta un po' +2 PA 

• Più veloce 

Interludio 

Inizio del viaggio con la figlia sul mare (all'interno del furgone) 

• Viaggio lungo la costa oppure no 

• Prendi il suo cazzo 

Scena di matrimonio (questa scena accadrà se scegli il “Viaggio lungo la costa") 

• Dì qualcosa di romantico +5 PA (scegli questa opzione per ottenere anche una posizione sesso Bonus 

durante la scena della stanza del motel) 

Insegna a guidare alla figlia (questa scena accadrà se hai scelto l'altro viaggio) 

• Dille altri consigli +5 PA (scegli questa opzione per ottenere anche una posizione sesso Bonus durante la 

scena della stanza del motel) 

Camera del motel con la figlia (scena sera) 

• Togli la tua biancheria intima 

• Leccale la figa 

• Penetrala 

• Scopala più forte! 

• Sborra o *Cambia posizione 

(*scegli questa opzione per prendere la figlia alla pecorina. Sarà disponibile solo se scegli "Dì qualcosa di 

romantico" durante il Viaggio lungo la costa, o “Dagli più consigli " durante l'altro viaggio. 

(Se hai scelto “Cambia posizione") 

• Sborra dentro tua figlia +5 PA (questi punti sono assegnati solo la prima volta che lo fai con la figlia) 

• Sii d'accordo (scegliendo questo finirà la serata) o Qualcos'altro (scene di sesso extra disponibili) 

(Se hai scelto "Qualcos'altro") 

• Sega con i piedi / Spagnola / **Pecorina / Missionario (puoi ripetere questi scenari più e più volte 

scegliendo SÌ!) 

(Se hai scelto "Sega con i piedi") 

• Fallo più veloce 

• Prova qualcos'altro/Sborra 



(Se hai scelto Spagnola) 

• Fallo più veloce 

• Prova qualcos'altro/Sborra 

(Se hai scelto *Pecorina) 

• Scopala 

• Sborra dentro tua figlia/Sborra sulla schiena 

(Se hai scelto missionario) 

• Scopala 

• Scopala più forte! 

• Sborra dentro tua figlia/Sborra sulla sua pancia 

• Si! o Guarda un po' di TV (scegli questo per concludere la serata) 


