
Milf’s Villa – Soluzione
Suggerimenti:  
-Per saltare utilizzare il tasto “C”. 
-Articolo di ricerca – Per annullare basta spostare il mouse verso il basso. (Icona X) 
-Alcuni oggetti sono mobili: basta fare clic su “Invio” davanti a uno. 
-Cerca tutte le stanze e i luoghi. 
-Utilizzare la stanza della galleria per visualizzare altre scene di sesso rotte.

1 ° giorno Mattina:

Domestica: 
– Vai nella tua stanza / Parla con lei / Prova ad aprire la sua stanza / Vai di sopra 
cerca le tasche di papà / Torna nella stanza della cameriera / Controlla il 
guardaroba (guarda in alto) / Sposta il tavolo dall’angolo destro al guardaroba  
/ Parla con lei / Mostra la sua carta di credito

Mamma: 
– Parla con lei alcune volte / Cucina – Prendi un bicchiere / Lavello – Riempi il 
bicchiere con acqua / Vai da lei, sopra la piscina c’è fango – usa il bicchiere sopra / 
Usa questo bicchiere su di lei / Vai al bagno  
/ Vai nella tua stanza – controlla la finestra / Vai al piano di sopra – maniglia di 
ricerca – angolo in alto a sinistra / Torna indietro e apri la finestra / Vai a sinistra / 
Controlla la finestra / Torna alla stanza / Controlla il bagno / Vai alla sua camera da 
letto /

Christine: 
Disponibile dopo la cameriera / Parla con lei / Sotto la piscina – Controlla i tavoli – 
Cerca la chiave di papà / Vai all’ufficio di papà – Prendi la fotocamera / Vai nella tua 
stanza (lato destro) Prendi la batteria della fotocamera / Collega oggetti / Usa la 
fotocamera sulla sorella

Commessa: 
Controlla il capanno degli attrezzi / Parla con gateguard / Vai al cespuglio verde in 
alto a destra sotto la camera della finestra – chiave di ricerca / Vai al capanno degli 
attrezzi – prendi la corda / Usa la corda sul recinto / Prendi la canna vicino al 
garage / Collega gli articoli / Usa il nuovo oggetto sul recinto / Vai alla commessa / 
Parla con lei / Controlla tutti i frigoriferi / Prendi il tavolo dall’alto e spostalo 
nell’angolo in basso a destra / Prendi alcol e droghe dal seminterrato / Parla con lei

1 ° giorno sera:



Mamma: 
Prova ad entrare nella sua camera da letto / Vai nell’ufficio di papà / Parla due volte 
con lui – Cerca la chiave della camera da letto dei genitori / Vai da lei

Christine: 
Prova ad entrare nel bagno / Vai a controllare la tua finestra / La torcia si trova nella 
cassetta degli attrezzi sotto la scrivania (guarda in basso) / Prendi anche un 
cacciavite da lì / Vai a casa guarda il tavolo di vetro – Prendi la console da remoto / 
Usa il cacciavite sul telecomando / Collega le batterie con la torcia / Usa la 
finestra / Vai alla finestra del bagno / Torna alla stanza

Ellis: 
Parla con lei / Vai a prendere il ghiaccio dal congelatore / Vai a darglielo / Vai in 
bagno prendi l’asciugamano / Collega oggetti / Usalo su di lei

2 ° giorno Mattina:

La mamma dell’amico:

Parla con kevin / Parla con autista / Vai al cancello di controllo / Entra nella casa 
sull’albero / Controlla la finestra / Controlla la panchina vicino alla casa sull’albero / 
Usa la chiave dell’auto sulla macchina centrale sinistra / Prendi il piede di porco / 
Usalo sulla finestra nella casa sull’albero / Vai a casa / Entra dentro / 
Torna a kevin / Ricattarla / Torna a casa nella camera da letto della mamma – porta 
abiti sexy in alto e in basso / Collegalo / Torna da lei

Mamma: 
Parla con lei / Nuota con lei

zia: 
Parla con lei / Vai in bagno, prendi la crema solare / Riempila d’acqua – lava la 
cucina / Usa di nuovo il fango sopra la piscina o vai a masturbarti nella tua stanza / 
Vai a darglielo /

Christine: 
Controlla la sua stanza / Vai a fare il trapano nella rimessa degli attrezzi / Parla con 
gateguard / Vai vicino alla piscina (tavolo in alto a sinistra) / Prendi la punta del 
trapano e collegala / Vai in cima a casa / 
Usa il trapano sul pavimento (angolo sinistro) / Sposta il tavolo (angolo in alto a 
destra) nel buco / Parla con lei / Vai a prendere un bicchiere e riempilo d’acqua / 
Aggiungi ai sonniferi in acqua / Dagli quello



Ellis: 
Disponibile dopo christine / Sta vicino al negozio / Parla con lei / Vai a prendere il 
dildo dal letto di Christine / Torna da lei

Domestica: 
Parla con lei / Vai al bancomat vicino al negozio / Vai a papà / Parla due volte / 
Dagli alcolici / Vai al bancomat – codice 6969 / Torna alla cameriera / Usa soldi su 
di lei

2 ° giorno sera:

Ellis: 
Controlla la sua camera da letto / Toccala

Domestica: 
Parla con lei – Good & Evil

Christine: 
Controlla la sua camera da letto

3 ° giorno Mattina:

Mamma papà: 
Parla con il papà vicino al garage / Vai a parlare con la mamma in salotto / Vai nella 
camera dei genitori controlla il guardaroba / Vai al bagno e controlla il cestino / 
Collega gli articoli / Vai a parlare con la mamma / Controlla nella cassetta degli 
attrezzi – Scatola elettrica / Torna alla mamma

Papà – Vai alla gabbia / Controlla l’armadietto metallico / Controlla il lato destro 
della camera dei genitori (Nota con il codice) / Apri l’armadietto metallico e prendi 
tutto / Vai al capanno degli attrezzi e fissa il cavo / Vai all’armadio e controlla il PC.

Mamma – Puoi spiarla nella camera dei genitori / Andare in piscina e parlare con lei 
due volte /

Zia: 
Parla con autista / Vai a parlare con la zia / Vai al capanno e prendi l’annaffiatoio e 
la zappa / Fai cose nel giardino (Puoi riempire l’annaffiatoio nel capannone) / Parla 
con lo zia / Ascolta il gocciolamento dell’acqua> Questo è il codice all’armadio 
metallico (32) / Controllare tutti gli armadi / Rompere lo specchio e tagliare la 
tenda / Usare gli interruttori /



La mamma di Kevin: 
Parla con autista / Parla con lei /

3 ° giorno sera:

Colf & Ellis: 
Vai in camera da letto della domestica / Parla con lei / Buona strada – Trio con 
vivania ed ellis / Cattiva strada – Scena di stupro di Vivania /

4 ° giorno Mattina:

Dad & Adeline: 
Parla con papà vicino al garage / Entra nella casa di Adeline / Togliti i vestiti e fai 
una doccia / Vai nella sesta stanza da sinistra / Torna indietro, fai una doccia e 
scendi le scale per parlare con papà.

Ellis: 
Parla con lei nella sua camera da letto / Vai fuori a prendere tutte le erbacce (Vicino 
all’entrata e alla piscina.) / Torna da lei

Mamma / domestica: (dopo Adeline) 
Parla due volte con gateguard / Vai fuori / Papà è vicino al negozio / Parla con lui e 
poi vai a parlare con Chauffeur. / Usa trunk / Vai a parlare con la mamma.

Domestica: 
Vai a parlare con lei.

Christine: 
Vai in camera da letto / Vai in camera da letto di Ellis e cerca una siringa / Nascondi 
la siringa nella camera da letto di Christine / Torna in camera da letto

4 ° giorno sera:

Christine: 
Vai a parlarle nella sua camera da letto.

Ellis: 
Parla con lei in bagno / Scendi in bagno e guarda il lavandino / Vai fuori e parla con 
gateguard / Vai al capanno degli attrezzi e fai il bagnoschiuma / Collega due oggetti 
/ Torna da lei e usa il nuovo oggetto su di lei / Vai nella sua camera da letto / Parla 
con lei / Scendi le scale e controlla il camino / Vai in piscina e prendi il secchio / 



Usa il secchio sul lavandino in cucina / Usa il secchio sull’acqua nel camino / 
Prendi la siringa e torna da Ellis.

Papà mamma: 
Parla con papà / Usa dopobarba (Bagno al piano di sotto) / Vai nella camera dei 
genitori / Usa la finestra per uscire / Vai alla finestra della camera dei tuoi genitori e 
dai un pugno / Torna nella camera dei genitori e nasconditi sotto il letto.

5 ° giorno Mattina:

Christine: 
Parla con lei (È nella sua camera da letto) / Vai a parlare con papà / Torna da lei / 
Vai fuori usando la finestra / Prendi il telefono / Torna da lei

Papà: 
Vai a parlare con lui (è di sopra)

Ellis: 
Parla con lei (È nella sua camera da letto) / Vai all’ufficio di papà / Controlla il globo 
a sinistra / Torna a ellis e usa l’armadio in alto a sinistra / Vai al forno al globo e usa 
Picklock / Porta il whisky a Ellis / Vicino alla piscina sul tavolo è un apribottiglie / 
Usa due oggetti / Torna a ellis e darle il whisky aperto

Zia: 
Vai in soggiorno e parla con la mamma / Vai a parlare con la mamma / Prendi tutti i 
piatti di casa / Torna a mamma / Vai a parlare con la zietta / Parla con autista / 
Parla con lei /

5 ° giorno sera:

Christine: 
Parla con lei (è nella sua camera da letto)

Ellise: 
Parla con lei (è nella sua camera da letto)

Granpda: 
Parla con autista / Vai alla camera dei genitori e usa la libreria in alto a destra 
(oggetto – In basso a sinistra) / Torna all’autista / Parla con Granpda / Prendi lo 
stuzzicadenti e apri la cassaforte / Controlla l’album di famiglia / Torna all’autista / 
Vai a parlare con Mamma (è vicino alla piscina) / Vai in camera /



Mamma papà: 
Vai di nuovo da papà vicino alla piscina / Prendi la coperta dal piano di sopra in 
casa / Torna da lui / Vai alla camera dei genitori

6 ° giorno Mattina:

Papà e la zia e la mamma: 
Parla con lui, è vicino alla piscina / Vai in cucina e prendi una tazza e usala sul 
caffè / Torna da papà / Usa il telefono vicino al tavolo in salotto / Parla con la 
mamma di sopra / Parla con la zietta vicino al garage / Prendi la corda dall’auto e 
usala sul muro / Controlla i fiori /

Domestica: 
Prova a parlarle in cucina / Parla con gateguard / Vai al capanno degli attrezzi / 
Prendi l’oggetto sul tavolo e usalo sul piccolo foro sul pavimento / Torna indietro 
parla con gateguard / Parla con la cameriera

Christine: 
Parla con lei e divertiti /

6 ° giorno sera:

Christine & Dad: 
Controlla la sua camera da letto

Nonno & Mom: 
Parla con granpda nella tua camera da letto / Vai a parlare con la mamma in cucina 
/ Vai con la mamma a granpda

7 ° giorno Mattina:

Dad & Christine: 
Parla con lei vicino alla piscina / Vai a parlare con papà nel suo ufficio / Vai a 
parlare con Christine / Controlla la sua camera da letto / Controlla di nuovo

Mom & Granpda: 
Parla con granpda vicino al bagno / Vai fuori usando la finestra (salta ‘c’) / Controlla 
il bagno / Vai in cucina e prendi il coltello dal tavolo (dopo Christine) / Torna alla 
finestra / Parla con la mamma

Nonno – Disponibile vicino all’ingresso dopo mamma / christine.



7 ° giorno sera:

Christine & Ellise: 
Vai a parlarle

Mamma papà: 
Usa le porte della camera dei genitori / Vai al piano di sotto a parlare con papà / Vai 
alla camera dei genitori e parla con la mamma.


