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Prima di iniziare... 

Questo gioco NON è un tipo di gioco harem. Non sarai in grado di scopare tutte le ragazze in 

una sola partita. Questa procedura dettagliata è progettata per mostrare come ottenere tutti i 

contenuti disponibili per ciascun personaggio. Tutte le decisioni elencate in questa procedura 

dettagliata sono sempre specifiche per quel particolare personaggio o influenzano 

direttamente la tua relazione con quel personaggio.  

Cosa significa? Significa che se stai seguendo, ad esempio, il percorso di Ann, non troverai 

alcuna decisione relativa a Irene e alla sua storia, anche se potresti perseguire entrambi. 

Questo walkthrough ti dirà anche quando è il momento di abbandonare una relazione con altri 

personaggi a meno che tu non voglia perdere la relazione con il tuo personaggio scelto.  

Se alcune relazioni non sono menzionate nella guida del tuo personaggio, è impossibile avere 

un conflitto dunque puoi divertirti un po 'perché non ha alcun impatto sulla storia del tuo 

personaggio. 

Questo walkthrough dettagliato è scritto nel modo seguente: Giorno X - Posizione o carattere. 

Se sei nuovo a questo gioco e non sai quale ragazza scegliere, ti suggerisco di giocare i primi 

12 giorni (segui questa parte della procedura dettagliata) e se arrivi alla fine del dodicesimo 

giorno e continui a non sapere cosa scegliere, consula le liste in fondo. 

 

Informazioni utili sul gioco 

Questo gioco ha 4 + 1 personaggi femminili principali: Alanna, Ann, Helena, Helga e Irene. 

La relazione con Irene non metterà mai a repentaglio qualsiasi altra tua relazione, motivo per 

cui è +1. 
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Altre relazioni possono essere mutuamente esclusive (ad esempio Helena X Helga, Ann X 

Helena, ecc ...) 

Il sesso con Olivia o Jane non ha conseguenze sulla storia di nessun altro personaggio. 

Solo i personaggi femminili principali hanno un finale, quindi se vuoi raggiungere la fine di 

questo gioco, devi sceglierne uno. 

 

 

 

 

 

Intro 

Niente in questi giorni ti bloccherà da qualsiasi contenuto futuro, quindi scegli quello che 

ritieni l'opzione migliore per te.  

Di seguito una breve guida su come ottenere il miglior inizio possibile, indipendentemente 

dalla ragazza che sceglierai più avanti. Le decisioni che non sono menzionate qui non hanno 

un impatto permanente sulla tua storia futura. 

Giorno 1 - Helga - "Aiutala ad alzarsi" 

 Helena - "Continua a guardare" 

Giorno 2 - Helga - "Termina la frase" 

Giorno 5 - Ann - "Mettila al suo posto" 

Giorno 6 – Helena – „Resta della tua idea” 

Giorno 12 – Ann – "Ridi”  

Giorno 13 – Ann – “Baciala” 

Giorno 13 

Qui farai la tua prima grande decisione, che influenzerà il resto della tua storia. Una volta 

arrivato al posto di Alanna dovrai fare una delle due scelte: "69" o "Pompino", queste due 

scelte ti escludono da alcune possibili relazioni future, quindi non è una cattiva idea creare un 

SALVATAGGIO . Inoltre, potresti vedere un contenuto leggermente diverso con altri 

personaggi in base a questa scelta. 

Qui puoi vedere quali relazioni sarai in grado di perseguire in base alla tua decisione con 

Alanna.  
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69 (Percorso gentile) 

 Ann 

 Helena  

 Helga 

 Alanna 

 Irene 

 Jane 

 Thea 

Pompino (Percorso grezzo) 

 Ann 

 Helena 

 Helga  

 Alanna 

 Irene 

 Jane 

 Thea 

Da adesso in poi le tue scelte influenzeranno le tue relazioni con i personaggi.  
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Giorno 14 - In base alla tua scelta nel Giorno precedente (percorso gentile / grezzo) vedrai un 

contenuto leggermente diverso con lei in questo giorno. 

Nel pomeriggio incontrerai l'amica di Ann, Thea. Se sei in percorso gentile, "Accetta" la 

ricompensa di Ann la sera. Se sei nel percorso grezzo, verrai ricompensato automaticamente. 

Giorno 16 – Mattina - Quando farai colazione "Prepara un panino e un caffè" per Ann. 

Giorno 17 – Sera - Ann ti chiederà se ti dà fastidio che lei  potrebbe piacere a Natalia. "Non ti 

dà fastidio“ se vuoi vedere un trio con lei. "Si invece" se non vuoi un threesome. 

Giorno 18 - Pomeriggio - Incontrerai Thea e "Rifiuterai" la sua offerta. 

Giorno 19 - Giorno 20 - Puoi divertirti un po 'al mattino. 

Giorno 21 – Casa di Alanna - Puoi "restare" a casa sua poco più a lungo ma poi "Vai via" 

quando hai finito il secondo turno. Una volta a casa, devi dire "No" alla domanda di Ann. 

Altrimenti romperai con Ann. 

Questo intero Giorno è puramente per chi ha deciso di vedere il più possibile il contenuto di 

Alanna e non vuole perdere Ann nel processo. 

Giorno 22 - Mattina - Ann ti racconterà i suoi possibili sentimenti per te e le dirai "Anch’io 

provo le stesse cose". 
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Se inizi una relazione con Helena o Helga in questo giorno, Ann ti lascerà. Tutto il resto con 

loro fino a questo punto è ok.   

Giorno 24 - Casa- Quando arrivi a casa tua sentirai dei rumori provenienti dalla camera da 

letto. Naturalmente andrai a "Vedere" cosa sta succedendo e finirai in un rapporto a tre con 

Natalia e Ann. Dopo di ciò, puoi decidere se sei "a favore" o meno. 

L'intera faccenda avviene solo se tu fossi d'accordo con il trio in primo luogo (Giorno 17) 

Giorno 27 - Andrai ad un appuntamento con Ann. Iniziamo in modo corretto con un 

"Pompino". Quando raggiungerai il cinema non dimenticare di "Baciare il culo di Ann". Una 

volta che ti sposti in bagno, avrai un visitatore, quindi non lasciare Ann ad aspettare e "Sii 

d'accordo" con la sua idea. 

Giorno 28 - Il padre di Ann ti prenderà a calci fuori dall'appartamento e te ne andrai a 

cercarne uno nuovo. 

Congratulazioni, hai raggiunto uno dei quattro possibili finali nella rotta di Ann. 
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DEVI scegliere „69“ nel giorno 13 se vuoi avere una storia con lei. 

Giorno 16 - Sala del college - Quando incontri Alanna prima dell'inizio della lezione 

"Chiedile di noi". 

Giorno 18 - Sulla strada per il college - Vlad interromperà la tua conversazione con Helena e 

dovrai decidere cosa fare. La tua relazione con Alanna continuerà a prescindere da ciò che 

scegli, ma scegliendo di combattere Vlad ti regalerà una bella scena in seguito.  

Giorno 19 - Classe - Se hai scelto di non affrontareVlad il giorno 18, "Chiedi un incontro" 

quando lasci la classe.   

Giorno 21 - Questo giorno andrà in modo molto diverso in base alla tua scelta durante il 

Giorno 18. 

Se hai affrontato Vlad, avrai un incontro con Jane e Alanna. Scegli "Accetto", riguardo la 

proposta di Alanna e irrompi nell'ufficio del preside. 

Una volta che hai ciò di cui hai bisogno "Resta per un po '" e vedrai una bella scena con 

Alanna. 
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Dopodiché tornerai da Alanna. Questo è anche il punto di partenza se non hai combattuto 

contro Vlad. Goditi le sue scene e quando finisci a letto "Rimani" con lei e goditi il secondo 

round. Poi "Rimani a dormire". 

Giorno 22 -Dopo la lezione- Torna a casa da Ann. Lei ti lascerà. Non andare da Alanna. 

Giorno 25 - Ufficio di Alanna - Incontrerai Alanna nel suo ufficio e lei ti farà un'offerta 

molto allettante. “Fanculo, la voglio". 

Giorno 26 - Andrai di nuovo da Alanna, e andrai di "Cunnilingus". 

Giorno 27 - Quando torni a casa "Vai da Alanna". Come vero gentiluomo inizierai con il 

"Cunnilingus" e più tardi potrai "Suggerire il sesso anale".  

Questo è completamente opzionale se non vuoi vedere l'anale, scegli qualcos'altro quando 

arrivi da Alanna. 

Giorno 28 - Mattina - Dopo la visita di Jane, puoi "Fermarti" da Alanna o andare a "Fare un 

giro". 

Se vuoi vedere una scena di sega con i piedi è meglio "Rimanere", altrimenti vai. finirai in un 

club. Dopo pochi drink Jane andrà a ballare con te e tenterà di sedurti. Puoi "Fermarla" ora o 

puoi in seguito "Rifiutarla" all'esterno.  Alanna ti porterà in un vicolo buio e ti limiterai a 

"Seguirla". 

Congratulazioni, hai raggiunto l'unica conclusione possibile nel percorso di Alanna. 



15 

 

 

Giorno 15 - Sala del college - Incontrerai Helena nell'aula dopo le lezioni, sarà sconvolta 

dalle voci riguardanti te e Alanna, solo "Rassicurala". 

Giorno 18 – Sulla strada per il college - Helena camminerà con te e durante la tua 

conversazione, "Chiedile delle sue relazioni". Una volta che Vlad ti interrompe e inizia una 

litigare con te "Colpiscilo". 

Giorno 19 - Sala del Collegio - Una volta che parli con Helena, le dirai che hai pensato a 

quello che ti ha detto e sei giunto alla conclusione che "Non è colpa tua". 

Giorno 20 - Party - A seconda che tu abbia parlato o meno con Helena prima di questo 

Giorno, avrai la possibilità di scegliere con chi parlare alla festa o parlerai automaticamente 

con Helena.   

Giorno 21 - Alanna & Jane - Scegli l'opzione per "Accetto" con la proposta di Alanna. 

Nessuna altra scelta è importante per la storia di Helena. 

Giorno 22 - Sala del college - Al party Helena ti ha detto che devi riflettere, quindi parla con 

lei e "Inizia una relazione con lei". 

Andrai ad un appuntamento e finirà nella sua stanza. Ti chiederà di non sbirciare quando sta 

cambiando, quindi cosa farai? Naturalmente, tu "Non sbirciare". 

Giorno 23 - Ann si separerà da te se non l'hai già lasciata. 
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Giorno 25 - Alanna - Se sei in percorso gentile e hai deciso di andare ad Alanna insieme a 

Helena, allora "È troppo rischioso" per scoparla quindi non farlo. Se sei sul percorso grezzo 

allora non hai nemmeno questa opzione. 

Giorno 27 - Salone di massaggi - Quando Helena sarà sdraiata lì "Vai da lei". 

Giorno 28 - Pieno giorno di divertimento con Helena 

Congratulazioni, hai raggiunto uno dei due possibili finali nella rotta di Helena.  
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DEVI scegliere„Percorso gentile“ il Giorno 13 se vuoi avere una relazione con lei. 

Giorno 14 - Ann - Hai bisogno di rompere con lei la sera "rifiutando" la sua ricompensa. 

Giorno 17 - Collegio - Devi "mentire a lei" e poi "Chiedile a un appuntamento". Decidi che 

vuoi incontrarla oggi. Una volta che la incontri durante il tuo appuntamento "Non affrettare le 

cose”. 

Giorno 18 - College - Durante la tua discussione con Vlad "Stai zitto". Incontrerai Helga 

dopo le lezioni e lei farà una battuta su te e Alanna, solo "Ridi" e sei a posto. 

Giorno 19 - College- Parla con Helga durante una pausa e "Chiedile a un appuntamento". 

Giorno 21 - Andrai ad un appuntamento con Helga. 

Giorno 22 - College - Parla con Helga e "Inizia una relazione con lei". 

Nel pomeriggio Helga ti farà visita e ti divertirai un po '. Nel caso in cui tu non abbia rotto 

Ann con Giorno 14, DEVI farlo al mattino. Se passi la notte da Alanna's, Ann romperà con te 

automaticamente la sera 

Giorno 27 - Finalmente farai sesso con Helga. Giorno 28 - Incontrerai la mamma di Helga. 

Congratulazioni, hai raggiunto uno dei due possibili finali nella rotta di Helga.  
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Lei è una segretaria nella ditta in cui stai facendo uno stage.  

Giorno 18 – College - Devi “Colpire Vlad” quando lo incontri.  

Quando ottieni il tuo stage devi „Intervenire“  quando il boss sarà duro con Irene e poi devi 

„Chiederle“ dell'accaduto. 

Giorno 21 -  Alanna & Jane  - Sii “D'accordo con la proposta di  Alanna .  

Giorno 23 – Irene – „Non cambiare idea“ quando Irene non è sicuro di voler  essere aiutata e 

„Offrile un lavoro“ una volta che lei racconta il suo desiderio di trovare un lavoro migliore. 

Quando entri a casa di Irene „Non fermarla" quando lei tenterà di baciarti per salutarti.  

Se sei sul percorso grezzo, avrai una speciale opzione durante la sua scena di sesso. Puoi 

„Spostarti nella sua camera“, Ma scegleire questa opzione di porterà alla fine della storia con 

Irene.  

Giorno 25 – Sesso con Irene.  

C'è una leggera variazione in questa scena, in base al percorso che stai seguendo. La scena 

successiva è disponibile solo se sei nella relazione con Alanna. Segui la guida di Alanna per 

accedere a questa scena. 
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Giorno 28 – Alanna & Jane  – Vai a „Fare un giro“ e finirai in un club. Quando danzerai con 

Jane scegli „Lasciala passare“ e quando la incontri fuori scegli  „D'accordo“.  Alanna sarà 

arrabbiata con te per aver fallito il suo test e prenderà un taxi per tornare a casa. Jane chiamerà 

Irene e sarà lei a portarvi a casa. Durante il tragitto „Suggerisci una relazione“ ad Irene.  

Complimenti, hai raggiunto il solo finale nel percorso di Irene.
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La vedrai per la prima volta il Giorno 16, quando il preside ti interrogherà riguardo alla 

voce che hai una relazione con Alanna.  

Per vedere il contenuto di Jane devi solo seguire questi semplici passaggi 

Giorno 18 - Collegio - Hai bisogno di "Colpire Vlad" quando lo incontrerai. 

Giorno 21 - Alanna & Jane - Scegli l'opzione per "Accetto" con la proposta di Alanna. 

Se sei nel percorso gentile, devi scegliere "Dovremmo andare" quando Alanna ti chiede 

nell'ufficio del preside. Devi inoltre “Uscire “con Jane quando torni da Alanna. 

Se sei nel percorso grezzo, puoi saltare alla prossima decisione. 

Jane ti offrirà di tornare a casa tua, quando ti chiede se vuoi davvero tornare a casa, devi 

rispondere "Hai altre idee?" 
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Questo personaggio ha le sue scene collegate ad un altro personaggio (Ann).Per vedere le 

scene di Natalia devi essere in relazione con Ann. Segui la guida di Ann per assicurarti di 

poter vedere il contenuto di Natalia.  

Qui vedrai le decisioni connesse specificamente a Natalia e al suo contenuto. 

Giorno 17 – Ann – Devi scegliere „Nessun problema“ quando Ann ti chiede se ti dà fastidio 

che è interessata a Natalia.  

Giorno 24 – Home – Devi „Andare a vedere" il rumore che viene dalla tua stanza. Avrai un 

threesome con Natalia e Ann. Poi devi scegleire “Mi va benissimo" e farai sesso con Ann & 

Natalia. 

Giorno 25 – Un altro threesome 
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DEVI scegliere„Percorso grezzo“ il giorno 13 se vuoi vedere il suo contenuto. 

Questo personaggio apparirà per la prima volta nel giorno 14.   

Di seguito troverai le decisioni necessarie per vedere i contenuti di Thea. 

Giorno 18 - Thea - Quando la incontri per strada devi "Accettare" la sua proposta. 

Giorno 20 -21 - Puoi visitare Thea e scoparla. 

Giorno 22 – Andrew – Puoi “Presentarlo a Thea” il che condurrà ad una scena di sesso a tre 

nel giorno 24.  

Assicurati di visitare Thea in questo Giorno per chiederle cosa ne pensa della tua idea. 

Giorno 24 - Se hai promesso di presentare Andrew a Thea, vedrai un threesome  
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DEVI scegliere „Percorso grezzo“ il giorno 13 se vuoi vedere tutto il suo contenuto. 

Olivia è la tua compagna di classe e ha due scene di sesso nel gioco. 

La prima scena (alla festa) è disponibile anche in percorso gentile ma non è possibile ottenere 

la seconda. 

Giorno 20 - Durante la pausa - Torna subito in classe e non parlare con Helena in questo 

giorno. 

Tutte le tue scelte precedenti non hanno importanza se non parli con Helena durante 

l'intervallo. 

Giorno 21 – Alanna & Jane  - Scegli “D'accorso con la proposta di Alanna. Nessun'altra 

scelta è rilevante.  

Giorno 22 – Ann – Quando ti dirà cosa prova per te rispondi con „Io non provo queste cose“ .   

Giorno 27 – Ann – Romperete e tu uscirai a schiarirti le idee. Incontrerai Olivia al parco. 

Dopo averle parlato „Invitala da te“ e otterrai la seconda scena.         
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Giorno 19 - Giorno 21 - Devi andare a correre la mattina almeno una volta durante questi 

giorni. Una volta al parco, fai „Ancora un giro“ due volte e due ragazze verranno a parlarti.  

Giorno 22 – Durante la pausa – Non parlare con nessuno e vai dritto in classe. Dopo le 

lezioni potrai andare al tuo stage e guadagnare un po' di soldi. Fatto ciò andrai in un bar per 

incontrare le ragazze del parco. „Vai con loro“  e dopo aver parlato con loro „Accetta“ la loro 

offerta.  



25 

 

La scelta del gentiluomo 

 

Non sei proprio un gran lettore e vuoi sapere quale ragazza scegliere? 

Allora, devi solo scegliere cosa ti piace di più! 

Tette enormi   Sesso Sesso Sesso Fanciulla in pericolo   Innocenza 

Buon divertimento! 
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Lista dei fetish 

 

Pompino e sesso vaginale  – Tutte le ragazze 

Sesso anale – Alanna, Thea, Secret scene 

Sesso in doccia – Alanna, Ann, Helga, Jane 

Sesso in pubblico – Alanna, Ann, Helena, Olivia 

Sborrata in figa –  Alanna, Ann, Helena, Helga  

Massaggio – Alanna, Helena, Helga 

Threesome FFM– Ann & Natalia, Secret scene 

Threesome MMF– Thea & Andrew 

Sega con i piedi– Alanna, Ann 

Tradimento – Irene 

Spagnola - Alanna 

Vergine – Helga 

Voyeur – Ann 
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