
A morte il tiranno 0.6 Walkthrough 
 
Come diventare membro della gang? 
- Incontra Davide e Bruce alle 8pm alla porta principale (la risposta non imoprta) 
- Incontrali ancora alle 9pm nell’atrio per prendere un pacco. (Puoi ricevere più 
pacchi da lui quando ripeti l’evento in altri giorni). 
- Consegna I pacchi alle 7am o 8am il Martedì o il Giovedì alla metropolitana 
(Devi consegnare 2 pacchi) 
- Quindi vai di nuovo alle 9pm nell’atrio per diventare un membro della gang. 

 
 
Nicole 
I suoi percorsi di corruzione e amore sono in condivisione all’inizio, quindi non 
importa le scelte che fai (Solo quando hai bisogno di fare punti per eventi 
successivi – corruzione o amore). 

 
- Porta Nicole al suo primo appuntamento nel weekend. (Ce n’è bisogno solo una 
volta per futuri progressi). Puoi avere diversi risultati che dipendono dai tuoi 
punti corruzione/amore, ripeti per vederli tutti. 
- Parla con Nicole alle 10pm nell’atrio, poi potrai entrare nello scantinato alle 
11pm per vederla lì. (Questo evento si può ripetere). [Dalle la droga per rivelare 
un segreto]. 

 
Percorso Corruzione: 
- Fai il suo secondo evento nello scantinato nel weekend. 

 
Percorso Amore: 
- Dalle il suo secondo appuntamento nel weekend. 

 
- Dopo ciò e con abbastanza punti (e per alcuni il giusto abbigliamento) avrai 
completato i requisiti per l’interazione giornaliera. 

 
Sistema di abbigliamento per Nicole: 
Puoi comprarle altri outfit al negozio (sul tuo telefono). Poi dalle un outfit alle 12am 
nella sala da pranzo (opzione regalo). Quindi lei lo indosserà a casa fino alle 6pm e 
potrai avere delle nuove interazioni (con il babydoll e la toga al momento). Puoi 
anche cambiare gli outfit con i pulsanti nella tua camera. 

 
NTR 
Non serve una guida, basta tenere i suoi punti relazione bassi (quindi rossi) e giocare. 



Unica eccezione sono i weekend, saltali per ottenere l’evento NTR. (Devi anche 
andare al suo primo appuntamento con l’NTR attivo). 

 
 

Alexis 
I suoi percorsi di corruzione e amore sono in condivisione all’inizio, quindi non 
importa le scelte che fai (Solo quando hai bisogno di fare punti per eventi 
successivi – corruzione o amore). 

 
Mostrale un porno (necessario per future interazioni): 
- 1pm in sala da pranzo: Aiutala coi compiti e scegli l’opzione corruzione. Poi vai in 
camera tua prima delle 5pm e metti un porno. Evento con lei alle 5pm in camera tua. 
- 10pm in camera di Alexis: Anche qui puoi mostrarle un porno. 

 
- Vai con lei al primo appuntamento nel weekend. (Ce n’è bisogno solo una volta 
per futuri progressi). Puoi avere diversi risultati che dipendono dai tuoi punti 
corruzione/amore, ripeti per vederli tutti. (Ci sono anche diverse opzioni possibili 
sul suo percorso corruzione quando le mostri un BDSM o porno anale 4 volte 
prima). 

 
Percorso amore: 
- Vai al suo secondo appuntamento nel weekend. (Necessari 50+ punti amore). 

 
-Incontrala in cucina alle 8am e organizzerai per vederti con lei nello scantinato 
(Dovrai essere membro della gang, non avere relazioni rosse e 50+ punti amore | 30+ 
punti corruzione). 

 
NTR 
- Vai con Alexis al suo primo appuntamento nel weekend. Quando la stai cercando, 
cerca fuori per almeno 2 volte. Quindi li vedrai insieme. (L’evento cambia 
leggermente quando hai dei buoni punti relazione con Davide.) 

 
- Vai in segreto con lei nello scantinato. Potrai iniziare questo evento ogni volta 
nella tua camera. La sua relazione deve essere rossa. (5 o meno). 

 
- Dopo ciò puoi incontrala alle 2pm al posto segreto. 

 
- Quindi attiverai la scena nello scantinato alle 2am automaticamente 
(ricorda i punti relazione bassi). 

 
- Nel weekend, salta le attività almeno una volta e attiverai l’ultimo evento NTR (per 
ora) con loro. (Relazione non conta qui, l’avrai già persa). 



 

 

Cassandra: 
I suoi percorsi di corruzione e amore sono in condivisione all’inizio, quindi non 
importa le scelte che fai (Solo quando hai bisogno di fare punti per eventi 
successivi – corruzione o amore). 

 
- Portala al suo primo appuntamento nel weekend. (Ce n’è bisogno solo una volta per 
futuri progressi). Puoi avere diversi risultati che dipendono dai tuoi punti 
corruzione/amore, ripeti per vederli tutti. 

 
- Diventa un membro della gang e incontrala in cucina alle 9am. Potrai andare con 
lei nello scantinato e fare il suo primo evento. 

 
- Incontrala ancora alle 9am in cucina per ottenere una nuova azione 
corruzione nello scantinato. 

 
Amore: 

- Vai al suo secondo appuntamento nel weekend. Hai bisogno di 50+ unti amore 
e più punti amore che punti corruzione. 

 
NTR 
Basta mantenere la relazione rossa per attivare le scene NTR in diversi eventi. 
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