
-------------------- Meccaniche di gioco ----------------------- 

*Game over. Ci sono due modi per fallire: venire espulsi dalla scuola (è 

necessario frequentare) o non sei riuscito a guadagnare 135 $ (per il prestito 

scolastico). 

* Luoghi: Alcuni sono immediatamente accessibili, altri richiedono qualcosa. 

 -Scuola: al mattino puoi irrompere nella stanza della Prof (bisgna acquistare 

il grimaldello) e hackerare il computer per apprendere alcune informazioni sulle 

ragazze (richiede l'aiuto di Tobias per l'hacking). 

 -Biblioteca: Qui puoi studiare e sviluppare l’intelletto. 

-Magazzino: posto per lavorare e guadagnare denaro. In primo luogo per 

sviluppare forza. 

 -Parco: Si possono guadagnare soldi lì per scattare delle foto (la sera è 

meglio) e sviluppare le tue abilità fotografiche. 

-Vicolo: per aprirlo parla con Adrian e Bobby (argomento 'Denaro'). Ci puoi 

comprare roba da Scott, aiutandolo con il suo lavoro si possono sviluppare le 

abilità di spionaggio (ogni utilizzo con successo di questa abilità ti dà anche 

un punto spionaggio). 

-Abilità Digital: per aprirlo parla con Jennifer nella biblioteca (oggetto 

'Lavoro'). Si possono sviluppare le tue abilità di hacker per soldi. 

-Palestra: per aprirla devi fare progressi nella trama di Lina. puoi sviluppare 

la resistenza. 

 -Centro commerciale: per fare acquisti. 

 -Dormitorio: per aprirlo fare progressi nella trama di Fiona. 

 -Casa di Monica: per aprirla fare progressi nella trama (percorso romancitismo) 

di Monica. 

 

 

-------------------- LINA ----------------------- 

 

1.Incontrala in classe, di sera. Ci sarnno 4 giri di domande di letteratura con 

lei. 

È possibile 'Prepare letteratura' nella biblioteca prima di ogni turno o 

semplicemente utilizzare queste risposte: 

 Prima: Sbagliato, sbagliato, giusto, sbagliato, sbagliato 

 Secondo: S, S, G, G, G 

 Terzo: Conta come corretta, S, G, G, S 

 Quarto: G, G, S, G, G 

Al terzo turno Lina ricorda che anche lei deve fare una relazione. Così, al fine 

di aiutarla vai in biblioteca e chiedi a Jennifer di aiutarti. Lei ti chiede un 

favore in cambio: devi fare le foto nel parco (mattina). Per farle è necessario 

avere 24 punti abilità fotografia. Dopo aver fatto ciò il rapporto è tuo. Al 

quarto turno letteratura lo darai a Lina. 

 

2.Dopo il quarto giro tu e e Lina visitaerete l'ufficio del Preside. Ci sono 

quattro varianti di questa scena: se hai già ricattato Monica, se ti sei 

confessato a Monica, se non c’è l’hai fatta con la relazione, se hai dato il 

report a Lina (la variante migliore). 

 

3.dopo questa scena è necessario frequentare la scuola. Rachel ti darà un 

abbonamento in palestra. Visitala la sera e incontra Lina lì. Da quel momento 

'la palestra' è disponibile, puoi visitare al mattino, pomeriggio, sera (di sera 

si avrai il bonus per Lina punti amore forza +). 

 

4.Visita in palestra nel pomeriggio. Sbarazzarsi del bullo (ci sono molte 

opzioni, ma è necessario avere: 24 INT o 300 $ o 23 STR). 

 

5.Incontra Lina a scuola (ragazze-> Trova Lina). 

 

6.Continua ad allenarti con Lina in palestra fino a che non ti chiede un favore. 

 

7.Devi seguirla a casa un paio di volte dopo esserti allenato con lei. Alla 

fine, lei ti permette di visitare la sua casa. 

 

8.Da quel momento in poi puoi visitarla nel pomeriggio durante il fine 



settimana. Di tanto in tanto Risa (sorella di Lina) apparirà lì. Dovrai scegli: 

essere fedele a Lina o sedotti da Risa. 

 

9. Il prossimo evento appare solo quando si giocano tutte le scene di Risa - per 

ottenerlo devi essere sicuro di aver completato tutte le possibili opzioni con 

Lina nella piscina, nel parco e a casa tua.l’ evento dell’Ospedale sarà 

leggermente diverso in base alla scelta Risa-o-Lina (se si rimane fedeli a Lina 

si otterranno due animazioni). Al momento, questa è la fine della storia di 

Lina! 

 

 

  

Altre opportunità: 

-puoi chiederle di aiutarti con Squash match di Fiona (scegli 'Dammi un po' di 

tempo' quando parli con Fiona, Trova Lina nella scuola e chiedi a lei). 

-Puoi farle dei regali. 

I messaggi di -Lina (sono disponibili dopo che le hai dato un telefono cellulare 

e se si soddisfano i requisiti particolari): 

 Primo M: disponibile da subito 

 Secondo M: amore> = 26 

 Terzo M: amore> = 31 

 Quarto M: è necessario visitare palestra con Lina, la sera 5 volte (conta solo 

quando ha nuovi capelli) 

 Quinto M: Completare il secondo turno della sessione fotografica con Lina nel 

parco (andare in bicicletta nell'opzione parco) e Lina amore> = 40 

 Sesto M: Comlpetare la seconda scena ‘giro per casa’+ Lina amore> = 48 e Evelyn 

amore> = 30 

 Settimo M: Completare la scena con Risa nel parco 

 

 

 

Alcuni ulteriori suggerimenti: 

-Sostienila in ogni cosa 

-Prima dell'ultimo round di letteratura parla con Monica quando è di buon umore 

(per questo è necessario frequentare le lezioni) e parlare con lei di Lina. Ciò 

che dirò sarà utile nell'ultimo turno per rallegrare Lina. 

-Sviluppa il tuo carisma in modo da guadagnare un sacco di punti amore mentre 

parli con lina a scuola (valido anche per la maggior parte dei personaggi). 

  

 

-------------------- FIONA ----------------------- 

 

1.Visita il bagno a scuola (dopo aver incontrato Kevin nell'ufficio del Preside 

ed averlo aiutato con Bobby in bagno). 

 

2.Per accedere a 'Trova Fiona' è necessario parlare con Adrian e Bobby 

(argomenti 'Fiona'). 

 

3.Controlla 'Trova Fiona' due volte. 

 

4.Per completare con successo la storia di Fiona devi cercare di convincerla a 

perdonarti. Ci sono 4 modi per farlo: 

-Giocare a squash con lei. Per vincere è necessario> = 19 STR (o puoi cercare 

Lina e chiederle di aiutarti. Solo quando Lina ha nuovi capelli. Per la seconda 

opzione di photoshooting è necessario avere 31 PHO). 

-È necessario aprire il 'dormitorio'. Per fare ciò puoi parlare con Monica (buon 

umore o ricatto) su Fiona o un computer mod nella stanza del prof. Ci saranno 3 

opzioni. È possibile installare telecamere spia (da comprare nel negozio di 

Scott); 'Uomo nudo' (per accedervi parlar con Tobias, oggetto 'scuse'), per 

completare con successo è necessario INT> = 19; 'Lascia un dono' (acquistare un 

telefono nel negozio di Scott), scegli varianti minori('rudi') e dopo la scena 

controlla i messaggi. 

-Acquista il set di massaggi nel centro commerciale. Quando sei a scuola, 

chiedile un massaggio. ordine corretto del massaggio: dietro (INT> = 18 per 



tutta la scena), petto, glutei, fianchi e piedi, collo. Non toccare il suo 

addome! 

-Dopo quella visita al dormitorio. Attualmente è la fine della sua storia. 

 

Altre opportunità: 

I messaggi di -Fiona (primi 3 messaggi) si aprono mentre si progredisce nella 

sua storia (primi due mess si riferiscono a 'Lasciare un regalo' per ottenere 

perdono; il terzo dopo se si è scelto il massaggio 'olio ginger'). 

  

 

-------------------- MONICA (ROMANTICISMO & RICATTO) ----------------------- 

 

1.Visita il suo ufficio a scuola. Aiuta Kevin nel bagno della scuola. 

 

2.Esci con Kevin (in aula). Mentre lo fai apparirà un evento. 

 

3. Quando Kevin ti dice che è stato accusato di barare, visita la stanza del 

prof al mattino. Parla con Monica nel suo ufficio dopo. Ci saranno due scelte: 

'mantenere il suo segreto' (percorso storia d'amore), 'Usire il pisello' porta a 

percorso ricatto di Monica. 

 

 ------- MONICA (Percorso romanticismo) ---------- 

 

1.Continua ad uscire con Kevin a scuola fino a quando non verrà concesso il 

permesso di visitare la casa di Monica. la puoi visitare solo dopo la scuola 

(nel pomeriggio durante il fine settimana). 

 

2.Uscire con Kevin apre eventi con Monica. Subito dopo il primo evento puoi 

parlare con Monica e lei ti chiederà di aiutarla con la pulizia. Visita il 

negozio d’abbigliamento e compra un abito estivo (utile nel secondo evento). 

 

3. (Continuando ad uscire con Kevin) Nel caso in cui Monica stia dormendo per 

aprire tutte le opportunità è necessario END> 27. 

 

4. (Continuando ad uscire con Kevin) Il prossimo evento richiede punti d'amore> 

= 36 (basta visitare la sua casa). 

 

5.Chiedile un appuntamento (prima dovrai darle un regalo - abito da sera). 

Attualmente questa è la fine della sua storia. 

 

Altre opportunità: 

-Puoi chiederle di posare per te (nei fine settimana). 

-Puoi installare delle telecamere nella sua camera da letto (nei fine 

settimana). 

-Puoi andare a fare jogging con lei e Kevin (Dovrai acquistare il suo abito da 

jogging abito nel negozio di abbigliamento) (nei fine settimana). 

-La puoi aiutare con la pulizia della casa e con I compiti di Kevin (nei fine 

settimana). 

-Tu e Kevin potete spiare Monica (nei fine settimana). 

-Dopo l'evento in cui Monica sta lavando Kevin puoi chiederle di fare il bagno 

con te. 

-Puoi darle dei doni (telefono, enciclopedie, fiori, abito da sera). 

-I messaggi di Monica (disponibili dopo che le hai dato un telefono cellulare e 

se si soddisfano i requisiti particolari): 

 Terzo M: punti d'amore> 18 

 Quarto M: è necessario l’abilità di fare il bagno (Chiedi-> facciamo ancora il 

bagno) evento ripetitivo con Monica per la scena quando Monica è con tene lla 

vasca da bagno. 

 Quinto M: disponibile se le regali il vestito estivo (automaticamente nel suo 

caso quando lei sta per andare alla riunione) l’hai aiutata con I compiti di 

Kevin. 

 

 ------- MONICA (RICATTO) ---------- 

 



Ogni azione che fai ti concede con Monica punti di corruzione. Più ne hai, più 

ne saranno disponibili. 

 

Altre opportunità: 

-Puoi farle dei doni (telefono, outfit da regina barbara - apre nuove 

possibilità di ricatto). 

–Messaggi di Monica (sono disponibili dopo le hai dato un telefono cellulare e 

se si soddisfano i requisiti particolari): 

 Primo M: Monica punti di corruzione > 10 

 Secondo M: subito dopo che le hai dato un telefono 

 

 

-------------------- RACHEL ----------------------- 

 

1. Risparmia $ 100 fino al giorno 10. Rachel si farà viva al mattino di quel 

giorno. 

 

2. In serata controlla quello che sta facendo a casa. È necessario avere hacking 

> 20 per completare con successo questo evento. 

 

3. Chiedi ad Adrian della 'Fanciulla rossa' e poi visita il posto. Ritorna da 

Adrian, poi visita Scott e sia acquistare la maschera oppure aiutalo e te la 

darà. 

 

4. Torna alla 'Fanciulla rossa'. 

 

5. Dal punto in cui sarai in grado di interagire con Rachel in 'Fanciulla rossa' 

sarà necessario decidere se sceglere la strada del romanticismo o della 

corruzione. Sii educato e gentile con lei, oppure no. 

 

6. Al fine di iniziare effettivamente il percorso romanticismo è necessario 

scegliere l'opzione 'Lasciala andare a casa' nel primo incontro alla'Fanciulla 

rossa'. Questa opzione appare due volte! 

 

Altre opportunità: 

I messaggi di Rachel (sono disponibili dopo le hai dato un telefono cellulare e 

se si soddisfano i requisiti particolari): 

 Primo M: amore Rachel> = 12 e se hai parlato con lei del suo lavoro presso il 

caffè (percorso romanticismo) 

 Secondo M: amore Rachel> = 17 e se hai parlato con lei di Miroslav presso il 

caffè (percorso romanticismo) 

 Terzo M: amore Rachel> = 21 e se hai completato la seconda scena dell’evento 

'Scattare foto' presso il caffè (percorso romanticismo) 

 Quarto M: fai il coglione in e completa la conversazione con Rachel sul tema 

'Vendetta' (percorso ricatto) 

 Quinto M: continua a fare il coglione e completa la conversazione con Rachel 

sul tema 'vendetta' 

 Sesto M: Hai utilizzato l’opzione Lasciala girare intorno casa nella storyline 

di Lina e amore > = 15 

 

Alcuni ulteriori suggerimenti: 

-Al fine di aprire l'opzione 'Ginnastica' con Rachel è necessario guardarla fare 

ginnastica al mattino 

-La quinta volta di 'prepara la colazione' ci sarà una scena con Rachel. Le 

risposte sono: febbraio e carbone. È necessario avere INT> = 14 o STR> = 14 o 

FO> = 14 o aver completato gli eventi di letteratura con Lina in modo da 

chiedere a Rachel una domanda a cui non potrà rispondere correttamente e così 

vincerai. 

-Gli eventi finali del percorso romanticismo richiedono alcuni punti Rachel 

amore (> 17 per l'evento parco  e> 20 per la prima volta di Rachel). Quindi, per 

ottenere qualche punto amore: completa l'evento serale con Rachel in casa (al 4 

° volta potrebbe aver bisogno del vostro aiuto in bagno, ed è necessario avere 

STR> = 17); compra il suo succo d'arancia o la barretta di cioccolato durante 

l’appuntamento con lei; completa l’evento 'Ginnastica' nel caffè e mostrale il 



tuo supporto Rachel alla fine di esso.) 

 

 

-------------------- EVELYN ----------------------- 

 

1. 'Cerca Evelyn' in serata. 

 

2. 'Cerca Evelyn' al mattino. Continua a giocare fino a quando vai al lavoro di 

Evelyn. 

 

3. Indaga su ciò che i dipendenti di Evelyn pensano di lei. 

 

4. Scopri cosa fa Evelyn nel fine settimana. 

 

5. Ora è possibile interagire con Evelyn, Alice e William in quel momento. Parla 

con Evelyn e suggeriscile il tuo piano per salvare il suo lavoro. Comprare 'mini 

studio fotografico' al banco dei pegni. Dopo di che parla con Alice suggeriscile 

di posare per te. 

 

6. Ci sono tre possibili percorsi per il servizio fotografico di Alice: con 

William / senza William (è necessario CHA> 19 e buon rapporto con Alice - per 

questo, prima di iniziare a scattare foto con lei, dovresti parlare con lei 

(cercando un po di sedurla), completare tutti gli eventi secondari con lei nella 

tua casa, comprare il suo 'telefono', giocare a poker) / uso di farmaci 

(l'opzione si verifica solo se hai fallito il percorso 'Senza William' 

itinerario - in tal caso, acquista 'droghe' da Scott e utilizzale nella 

schermata principale di interazione con Evelyn, Alice e William in casa). 

 

7. Parla con Evelyn dopo l'orario della terza e ultima sessione di foto con 

Alice - Evelyn sarà d'accordo per diventare vostra modella e ci saranno un po’ 

di punti in cui scattare delle foto di lei. 

 

8. Dopo aver finito con la sessione di foto di Alice, incontra Evelyn al suo 

lavoro.  

 

 

Eventi secondari: 

 

-'Trova Evelyn' al suo posto di lavoro il Mercoledì, dopo aver completato 

'Ascolta pettegolezzi'. Bisogna disporre di HACK> = 21 o END> = 21. Ora puoi 

visitare il college di Evelyn (entro la fine di questo evento avrai l'accesso ai 

messaggi di Evelyn). 

 

-College. Tieni compagnia ad Evelyn e aiutala a parlare con Mia. Migliora il tuo 

CHA fino al 25 per avere un'opzione in più nel caso in mensa. Inoltre, è 

possibile aiutarla a studiare il Mercoledì sera in casa tua. 

 

-Miroslav ed Evelyn. 'Cerca Rachel' la sera (richiede un certo tempo trascorso). 

Dopo aver visto quella scena, 'Cerca Evelyn' (Domenica pomeriggio). Ci sono 

scene in cui si ha a che fare con Miroslav che cerca di conquistare Evelyn 

(prima scena: HACK> 19, seconda scena: STR> 25, 3 °: PHO> 26 o INT> 26). 

 

-Acquista 'collezione di Anime' da Scott. Ora puoi guardare con Evelyn durante 

la notte. 

 

-Evelyn rimane in casa a bere il venerdì sera. Compra del 'Profumo' da Scott per 

espandere alcune scene. 

 

-Jogging mattutino. Gioca 'Cerca Evelyn' al mattino. C'è una scena con Monica 

(se ti ha dato il suo abbigliamento sportivo e punti Monica amore> = 28) e 

Skylar. 

 

Altre opportunità: 

I messaggi di Evelyn:  



 Primo M: disponibile da subito 

 Secondo M: se hai aiutato Evelyn con Mia 

Terzo M: se hai scelto 'Hai altre foto come questa?' nel caso in cui Evelyn 

mostra le foto di famiglia nella stanza vivente 

 Quarto M: Evelyn punti d'amore> = 32 

-Messaggi di Alice: 

 Primo M: rapporto con Alice >= 3  

 Secondo M: rapporto con Alice >= 6 terzo turno di sessione fotografica con 

Alice completato 

puoi giocare a poker con Evelyn, Alice e William. Basta acquistare 'Tavolo da 

poker' al banco dei pegni. 

 

 

 

 

******************* OBBIETTIVI ********************** 

 

1. "Maestro di manipolazione" - hai scoperto che Monica stava bluffando quando 

ha detto a Lina l’avrebbe fatta espellere. 

 

2. "Apprendista dei piedi" – Hai scelto 'leccare i piedi' negli eventi di 

letteratura con Lina, 'Footjob' mente Monica dormiva e 'Succhiare le dita dei 

piedi' Quando perdi la gara di plank con Evelyn. 

 

3. "Degno avversario" – Si ottiene il massimo dei voti, A +. 

 

4. "Cuori solitari" – Grazie alla scelta 'ho dovuto rompere con la mia ragazza' 

parlando con Lina. 

 

5. "Ossa fragili" - quando si visita la palestra per la prima volta, e si hanno 

meno di 10 punti di STR. 

 

6. "Maestro delle scuse" – Hai completato con successo tutti gli eventi di Fiona 

(Ragazzo nudo, Lasciale un regalo, massaggi, squash). 

 

7. "Segreti sporchi" – Hai visto alcune scene del dormitorio di Fiona 

utilizzando telecamere spia. 

 

8. "Due teste sono meglio di una" - hai aiutato Kevin con i suoi compiti a casa 

3 volte. 

 

9. "La dickmistress" - prima di andare da Monica con Lina (per aiutarla a 

superare l'esame orale), hai iniziato a ricattare Monica (Hai scelto 

di'Stuzzicarla' nella prima apparizione di con Kevin, così lei era un po’ 

'arrabbiata con te durante la prova orale). 

 

10. "Il mio giocattolo preferito" - completate tutte le opzioni ricatto con 

Monica nella scuola. 

 

11. "Per sempre giovane" - hai confessato a Monica che la ami e le hai detto che 

l'età non ha importanza (opzione CHA). 

 

12. "Mano disponibile" – Hai aiutato Monica con la pulizia della casa per 3 

volte. 

 

13. "Il vero te" – Hai visto alcune scene della camera di Monica con telecamere 

spia. 

 

14. "Tutto per la mia sorellina" – Hai dato Rachel dei soldi e scattato una foto 

delle sue tette grazie allo specchio. 

 

15. "La-la-la!" - hai dato a Rachel il microfono e ha visto come canta. 

 

16. "Bacio Hot" - Rachel ti ha baciato quando eri nel parco. 



 

17. "E’ solo l'inizio" - hai finito tutte le possibili scene RM prima della 

prima volta con Rachel. 

 

18. "Yummy!" - Hai scelto Olivia come vincitrica della gara di ginnastica con 

Rachel. 

 

19. "Rinforzo positivo" – Hai aiutato Evelyn con lo studio 5 volte. 

 

20. "Galantuomo" - prima di andare da Monica con Lina (per aiutarla a superare 

l'esame orale), ti sei dichiarato a Monica nella sua casa. 

 

21. "Bellezza mattutina" - al mattino, hai giocato 'Scattare foto' nel parco di 

10 volte. 

 

22. "Illuminazione naturale" - nel pomeriggio, hai giocato'Scattare foto' nel 

parco di 10 volte. 

 

23. "Lodate il sole!" - la sera, hai giocato 'Scattare foto' nel parco, 10 

volte. 

 

24. "Turno di notte" – Hai giocato'Cerca Evelyn' e 'Cerca Rachel' di notte, 6 

volte ciascuna. 

 

25. "Lavoratore" – Hai lavorato presso il magazzino per 10 volte. 

 

26. "Piccolo aiutante di mamma" - hai fatto colazione 10 volte. 

 

27. "Miniera d’oro" - hai guadagnato 3000 $. 

 

28. "Caro figlio. Caro fratello." - Hai guadagnato 30 punti amore con Evelyn e 

Rachel. 

 

29. "Re della notte" – Hai aiutato Scott 9 volte. 

 

30. "Figlio di puttana!" - hai venduto 10 immagini di Evelyn. 

 

31. "Grande fratello" - ha venduto 10 immagini di Rachel. 

 

32. "Il mio primo" - Hai venduto 10 immagini di Lina. 

 

33. "Best frenemies" - Hai parlato di Lina a 'Fiona' e scelto: 'Chi sta 

vincendo?' prima di parlare con Fiona di 'Lina'. 

 

34. "L'uomo di cultura" – Hai scelto l'opzione 'Lordaeron' quando hai incontrato 

prima Tobias così come hai scelto ‘nerd’ all'inizio del gioco e parlato con 

Kevin in casa di Monica. 

 

35. "Mano disponibile" – Hai aiutato Jennifer nella biblioteca 6 volte. 

 

36. "Starter Pack" – Hai acquistato ogni elemento che dà bonus attributo. 

 

37. "Bellezza pura" – hai completato il servizio fotografico di Alice con 

William.  

 

38. "Unico" – Hai completato il servizio fotografico di Alice senza William. 

 

39. "Best friend" – Hai completato il servizio fotografico di Alice con l’uso di 

droghe. 

 

40. "Hold 'em" – Hai giocato a poker con Alice, Evelyn e William e vinto 7 

volte. 

 

41. "Tesoro nazionale" – Hai ottenuto 70 punti amore con Lina. 



 

42. "Prossima base" – Sei rimasto fedele a Lina mentre Risa cercava di sedurti. 

 

43. "Caldo!" - non ha potuto resistere al fascino di Risa, scegliendo lei al 

posto di Lina! 


