
  INTRO 

    DESIDERI INDECENTI    
Guida dettagliata  

 
Ogni personaggio ha attributi che influenzeranno il risultato della storia. 

Alcuni attributi possono influenzare il comportamento del personaggio 
(come risponde in diverse situazioni, se è disposto a fare qualcosa per te 
o a fornirti alcune informazioni). 

L’INTRO 
»Ti svegli in camera e incontri Sarah in cucina. 

»Tocca il culo a  Sarah e si stuzzicherà un pò, ma alla fine ti butterà fuori di casa (fine del gioco). 

»Se sbirci sotto la sua veste, puoi  vederle le mutandine e il gioco continua. 

»Parlare con Sarah ti darà maggiori informazioni sulla storia. 

»Parla con le ragazze sulla terrazza. 

»Puoi vedere Sarah masturbarsi nel bagno e dopo la doccia. 

»Inizia con Sarah nella doccia. Se fa una foto con te, lei ottiene +1 obbedienza che influenzerà la 

storia. Se non fai una foto con lei, otterrai una scena diversa. 

»Sei nel soggiorno e puoi andare nella tua stanza o al mare. Se vai nella tua stanza, avrai l’opzione “vai in 

bagno” e potrai scegliere se fare un bagno, masturbarti e immaginare Sarah. 

»Dopo la scena, vai in spiaggia, dove incontri Trevor e Karina. 

»Parlare con Trevor ti darà maggiori informazioni sulla storia e sulla sua personalità. 

»Quando parli con Trevor dell'università puoi scegliere se difendere Sarah o meno. 

»Se scegli di difendere Sarah otterrai +1 Rispetto con Trevor. Altrimenti otterrai 

+1 Disprezzo da parte sua dopo aver scoperto che hai mentito. 

»La conversazione con Trevor a proposito di Sarah, Kate e Monica cambieranno in base le decisioni.  

»Trevor va via lasciandoti solo con Karina sulla spiaggia. 

»Se le chiedi direttamente un pompino, lei si inginocchierà, giocherà un po’ ma dopo  ti schiaccerà le 

palle e il gioco finirà. Otterrai due immagini diverse e poche righe. 
 

 



»Se le dai della brusca e non le chiedi nient'altro, allora ottieni +1 Affetto e la storia cambierà leggermente 

per ora. 

»Se le chiedi una sega all'inizio non avrai la possibilità di giocare con le sue tette o vederla in ginocchio. 

»Gioca con le tette di Karina e lei ottiene +1  

»Chiedile una sega e Karina otterrà +1 Depravazione 

»Se vuoi vedere tutte le azioni devi fare questo: Ho intenzione di giocare con le tue tette 

/ Mettiti in ginocchio / Fammi una sega e Fammi un pompino. 

»Mentre Karina ti fa un pompino, puoi infilarle più a fondo il tuo cazzo e otterrai la giusta animazione ma 

riceverai +1 Odio da parte di Karina. 

»Hai 3 opzioni per finire. Non puoi sbagliare qui. Per ogni opzione ci saranno 3 dialoghi e 3 scene diverse 

»Se hai scelto di venirle in bocca, hai la possibilità di dirle di ingoiare. Otterrai nuove immagini e +1Odio da 

parte di Karina. 

»Arriverà Trevor e ti darà un pugno. Non puoi evitarlo. 

»Se lo colpisci anche tu, ottieni +1 Rispetto e la storia cambia. 

»Se non gli dai un pugno, ti tratterà con disprezzo e otterrai +1 Disprezzo. Ti picchierà dopo. Se ti 

caccia fuori dal bar, ti ritroverai sulla spiaggia con i tuoi pensieri, e incontrerai le ragazze ma non avrai 

altra alternativa. 

»Restare ti darà  +1 Rispetto con Trevor. 

»Se dai un pugno a Trevor, puoi prenderlo in giro per aver scopato la bocca di Karina. 

»Se dai un pugno a Trevor verrai invitato per una cosa a tre. 

»Se decidi di rifiutare Trevor sborrerà in bocca a Karina (immagine diversa) e ti accompagnerà. 

»Se decidi di andare in qualsiasi momento otterrai+2 Rispetto con Trevor otterrai una percorso 

alternativo che ti darà la possibilità di spiare Monique. 

»Quando spii Monique, fai una foto di lei. Ti darà +1 Obbedienza da parte sua. Puoi ancora scegliere se 

masturbarti , ma dovrai fare attenzione. Otterrai 2 nuove immagini e alcune azioni prima che la 

sequenza termini. 

»Se hai scelto di non fare una foto potrai sempre masturbarti ma sarai più veloce, dovrai fare 

attenzione me otterrai 2 nuove immagini e alcune azioni prima che la sequenza termini. 

»Mentre fai a Kate un massaggio,  puoi chiederle se puoi massaggiarle il culo o no. Se lo chiedi, otterrai 

+1 affetto  e se non chiedi otterrai +1 lussuria 

»Quando fai a Kate un massaggio hai la possibilità di complimentarti con i suoi piedi o il suo culo. Puoi 

scegliere quello che preferisci, ma il gioco prenderà nota di ciò che sceglierai alla fine. Non vedrai 

l'impatto di questo episodio, ma i contenuti specifici saranno disponibili in episodi futuri. 
 
 
 

 



»Lunedi  mattina devi controllare i messaggi al telefono prima di andare all'università. 

 

»Altre interazioni con il computer e nel bagno verranno aggiunte nei prossimi capitoli. 

 

»Se sei maleducato con Aiko, ricevi +1 Odio / +1 Obbedienza da Aiko e +1 Odio da Kate. Kate ti manderà via e ti 

siederai vicino a Karina. 

 

»Se sei gentile con Aiko, ricevi +1 Affetto da Aiko e +1 Affetto da Kate. Kate ti inviterà a sederti vicino ad Aiko 

e otterrai una nuova scena. 

 

»Se metti le tue gambe e tra le gambe di Aiko otterrai +1 lussuria con Aiko. 

 

»Fai un complimento ad Aiko e otterrai +1 affetto con Aiko. 

 

»SArah dorme nel soggiorno. Puoi tirare giù la maglietta e vedere le sue tette. La tua decisione potrebbe avere 

un impatto più tardi nel gioco. Ad esempio Sarah potrebbe scoprire cos’hai fatto dopo aver lasciato la stanza. 

 

»Al lago vedrai la scena d'amore tra Aiko e Kate. 

  »Se ti avvicini e fai capolino avrai la scena completa. Aiko e KAte ottengono +1 Lussuria poichè non credono che 

le stiano spiando. 

  »Puoi anche fare la scelta di scattare una foto che può essere usata contro di loro dopo. 

  »Se ti fai scoprire, Aiko e Kate ottengono +1 affetto ma non vedrai l'intera scena. 

 

»Se stai con Kate al lago, avrai una discussione con lei e ti chiederà di mantenere il segreto. Se mantieni il 

segreto, Kate ottiene +1 Affetto. Altrimenti Kate ottiene+1 Obbedienza. 

»Se vai a casa con Aiko e hai la foto di lei e Kate, puoi ricattarla. Se lo fai, Aiko ottiene +1 Odio. Se decidi di 

mantenere l'immagine per te Aiko ottiene +1 Affetto. 

 

»Nella tua stanza se vai in bagno e decidi di masturbarti mentre fai il bagno puoi fantasticare su Sarah o Aiko. 

 

»Lavora con ElizAbeth e ti manderà nell'ufficio di Monique. 

 

»Quando arrivi nell'ufficio di Monique, noti che la porta è aperta ma hai la possibilità di bussare alla porta o 

entrare. Non c'è una grande differenza, solo alcune linee di dialogo differenti in entrambi gli scenari. 

 

»Se desideri ottenere da Monique+1 lussuria, segui questa conversazione: 

 »" Scommetto che molti ragazzi hanno fantasticato dopo essersi fatti visitare! " 

 »" Sei una dottoressa sexy Monique. " 

 

»Se  desideri ottenere da Monique +1 Affetto, segui questa conversazione: 

  >>  "Loro fanno?!" 

 »" È normale, sei una donna molto attraente, Monique.” 

  

 Dopo aver utilizzato il letto medico, avrai 2 opzioni: 

 

»Se vuoi ottenere da Monique +1 Lussuria, segui questa conversazione: 

» ‘Ho un’erezione proprio di fronte a lei " 
 

 
 



»Seguendo l'altro percorso, l’esame e nessun punto sarà interessato. 

 

»Se hai l’erezione lei premerà con il suo dito sul tuo cazzo. Hai qui 2 opzioni e il gioco e ricorderà queste opzioni 

dopo. Monique sta per agire di conseguenza. 

  "  "AHIA!" - Non ti piace 

  "  "MMMM!" -  Ti piace 

 

»Dopo aver terminato l'esame medico, Monique ti chiede di chiudere la porta in uscita e avrai 2 opzioni. 

 

»Se lasci aperta la porta, puoi spiare Monique, altrimenti non potrai spiarla. 

 

»Se lasci aperta la porta, ci sarà un dialogo sul logo, ma senza impatto sul gioco. Il logo rappresenta le tette 

sottosopra :) 

 

»In qualsiasi momento puoi decidere di tornare a casa e incontrerai Elizabeth davanti alla clinica della tua casa. 

 

»Se Monique ha 2 punti di Lussuria, si masturberà  in ufficio ... 

 

»Se ha meno di 2 punti di lussuria, continuerà a lavorare ... 

 

»Se non vuoi avere la scena completa con Monique - (2 belle animazione della sua masturbazione) segui fai quanto 

segue: 

 »Inizia a spiare Monique. Una volta che sei il primo suono nel corridoio, controlla e ritorna a spiare. 

Quando ascolti il secondo suono, devi controllare il corridoio e persino controllare la porta. Dopo aver 

controllato la porta, vai a spiarla e la vedrai in una posizione diversa ... 

 

»Incontrerai Elizabeth davanti alla clinica. C'è qualche dialogo e hai la possibilità di invitarla per un caffè o 

andare a casa. Se decidi di invitarla per il caffè, ti dirà che è sposata. 

 »Dille che l'anello non è un problema, e Elizabeth ottiene +1 lussuria. 

 »Dille che è molto carina,e Elizabeth ottiene +1 affetto. 

 »Dille che l'anello non è un problema Hai altre 2 opzioni: 

  »" Dannazione tesoro, voglio divertirmi con quel culo  " questa opzione dà a Elizabeth 

   +1 lussuria e lei strofina il culo sul tuo cazzo. 

»” No, non stavo fissandoti il culo” questa opzione darà a  Elizabeth +1affetto. 

»Dopo di che vuole baciarti (sulla guancia) ma avrai la possibilità di scegliere le sue labbra. 

»Se Elizabeth ha +2 lussuria o più, la baci sulla bocca altrimenti, anche se scegli di baciarla sulle labbra, lei se ne 

andrà 

 

»Dopo di che vai a casa e il tuo sistema di navigazione viene implementato. Sei libero di muoverti in casa. 

 

»Sei nella tua stanza, ma prima di partire, devi andare in camera e fare pipì. 

»Dopo troverai Sarah e Aiko nella stanza all'aperto. 

 

»In qualsiasi momento puoi chiudere la porta e lasciarla aperta. 

»Se vai dentro e spii: 

»Se fai loro una foto ottieni +1 Obbedienza da entrambe 
 

 



 

»Se scegli di masturbarti, otterrai 2 opzioni: 

 »Nasconditi o lascia che Sarah ti veda. Nel caso in cui ti veda, ci sarà una scena di fine partita, ma ti incoraggio 

sempre a salvare e a rigiocare, se ti piace questo genere di cose. 

Sarah farà succhiare ad Aiko il tuo cazzo, ma ci saranno alcuni dialoghi. Avrai una bella animazione di Sarah che 

spinge Aiko a succhiare il tuo cazzo e a farti sborrare in faccia/ bocca ... E dopo il gioco finira. 

 

»Se ti nascondi mentre ti masturbi, puoi vedere il resto della scena tra Sarah e Aiko. 

 

»Controlla il suono nel soggiorno e vai in terrazza,  dove troverai Aiko. 

 

»Metti la tua mano sul braccio di Aiko e lei ottiene +1 affetto. 

»Metti la tua mano sulle cosce di Aiko e lei ottiene +1 lussuria. 

 

»Dopo la scena con Aiko sulla terrazza, se vai nella stanza all'aperto troverai Sarah che dorme. 

  »Entra nel bagno e controlla le pillole. Scatta una foto dell'etichetta per ricordare il nome delle pillole. 

  »Avrai più opzioni in questa scena in cui puoi decidere di salvare e presumo che il risultato sia ovvio. 

 

»Il percorso corretto per ottenere l'intera scena è: 

  »Masturbazione 

  »Masturbati più velocemente: questo ti renderà più eccitato e più disposto a rischiare. 

  »Stringi le sue tette. 

  »A questo punto avrai la possibilità di venire sulla faccia di Sarah o le sue tette. Entrambe le opzioni di daranno  

scene diverse. 

 »Il gioco ricorderà se le sborrerai sulla faccia o sulle tette e ti regalerà scene diverse in seguito. 

 »Scattare una foto del volto di Sarah con addosso lo sperma ti darà alcune idee perverse e puoi seguirlo o no se 

non ti piace. 

»Seguire l'intera scena (sperma sulle labbra) darà Sarah +1 lussuria. 

 

»Dopo la scena con Sarah nel bagno avrai bisogno di andare nella tua camera da letto (continua a usare il pulsante 

BACK, ti porterà dritto lì) 

 

»La prima opzione che avrà un grande impatto mentre sei con Aiko nella tua stanza è se CHIUDERE o meno la 

PORTA. Questa è un'altra rara scelta e ti darà due scene completamente separate. 

 

»Ti consiglio di salvare e di soddisfarle entrambe. 

 

»In entrambe le scelte la notte è abbastanza simile (puoi essere un gentile e lasciare che Aiko dorma o potrai 

divertirti un pò con il suo corpo). 

 

»Se ti piacciono le sue tette, strofina il tuo cazzo sulle sue mutandine e se non hai sborrato nel bagno con Sarah, 

ci sarà un pà di eiaculazione precoce su Aiko. 

 »Se hai lasciato la porta aperta: 

 »Litigherai con Kate. Aiko si sveglia. 

 »Se non divertirti e fare uno scherzo a Kate a proposito dell’ultima notte, Aiko e Kate riceveranno +1 odio. 

 »Se la calmi e dici a Kate che non è successo nulla, Aiko e Kate ottengono +1 affetto. 

 »Dopo che Kate andrà via avrai la possibilità di parlare con Aiko sulla notte o complimentarti con lei.

 

 



»Complimentati con Aiko, e lei ottiene +1 Affetto. 

»Se decidi di parlare della scorsa notte (scena con Sarah): 

»Dille di andare alla polizia a Aiko otterrà +1 odio 

»Dille di parlare con Sarah e Aiko otterrà +1 affetto.  

 

Se hai chiuso la porta: 

 

»Ti svegli al mattino e puoi scegliere di: 

»Coprirti e Aiko ottiene +1 Affetto 

»Non coprirti Aiko ottiene + 1 lussuria 

»Katee sta arrivando, vai in bagno dove Aiko è nuda e dopo un dialogo Kate andrà via. 

»Dopo che Kate andrà via hai la possibilità di parlare con Aiko della notte scorsa o complimentarti con lei. 

»Complimentati e Aiko otterrà +1 Affetto. 

»Se decidi parlare della notte scorsa (scena con Sarah): 

»Dille di andare alla polizia e Aiko otterrà +1 odio. 

»Dille di parlare con Sarah e Aiko otterrà +1 affetto 

. 

»Puoi incontrare Sarah mentre ti dirigi verso l'Area Principale. 

 »Prendi la borsa di Sarah e otterrai 2 opzioni: 

  »Complimentati per i tacchi alti e Sarah otterrà +1 lussuria. 

  »Complimentati per la borsa e Sarah otterrà +1 affetto 

»Se fai finta di non aver sentito Sarah e andrai via, otterrai +1 odio 

 

»Puoi guardarle il culo o i tacchi mentre va via per ottenere una nuova immagine, ma non otterrai punti. 

 

»Poi puoi trovare Monique in palestra. 

  »Guarda il culo di Monique mentre si esercita, per vedere una serie di nuove immagini e ottenere +1 lussuria. 

  »Dopo guarda  le tette rimbalzanti di Monique mentre si esercita per altre immagini delle sue tette e ottenere 

+1 lussuria. 

 

»Dopo la scena con Monique, devi andare in camera tua e chiamare Lisa dal tuo portatile. 

 

»Parla con Lisa e ti dirà  che ti ha inviato $ 100. Vedrai i soldi nel tuo portafogli 

. 

»Se farai leccare a Sarah le tue dita in bagno, il MC avrà alcuni pensieri cattivi. 

 

»Puoi fare bei regali per ottenere punti, oppure puoi spendere tutti i tuoi soldi in prostitute :) dipenderà da te in 

futuro. 

 

»Dopo aver parlato con Lisa dovrai fare un pisolino. 

 

»Dovrai andare in camere di Kate. 

 

»Puoi bussare alla porta o entrare direttamente, non ci sarà alcun impatto qui. 

 

»Una volta che sei nella stanza di Kate, potrai andare nel suo bagno privato. Attenzione, entrare o bussare alla 

porta cambierà il comportamento di Kate, attribuirà punti e anche alla possibilità di spiarla o meno dopo aver 

lasciato il bagno. 

 

»Bussare alla porta: 

Lei è amichevole e otterrà +1 affetto 
 
 



»Se la porta era aperta mentre dormivi con Aiko la notte scorsa e Kate ti ha visto con Aiko al mattino, sarà 

molto arrabbiata alla fine della scena, altrimenti sarà più amichevole. :) 

»Non potrai spiarla. 

 

»Entra senza bussare 

 È un po 'arrabbiata all'inizio, e otterrà +1 odio e +1 lussuria un po' più tardi. 

 

Se la porta era aperta mentre dormivi con Aiko la notte scorsa e Kate ti ha visto con Aiko al mattino, sarà molto 

arrabbiata alla fine della scena, altrimenti sarà più amichevole. :) 

 

Avrai la possibilità di spiarla mentre lei si china per raccogliere il pennello, e darai una bella occhiata sotto il suo 

asciugamano. :) 

 

»Dopo aver incontrato Kate nella sua stanza, incontra Sarah. Sta bevendo vino nella saletta. (nell’area principale, 

sotto le scale). 

 

»Vai a dormire (fai clic sul letto) 

 

»Al mattino incontra con Kate All'ingresso nel corridoio della cucina. 

 

»Incontra Aiko in cucina. 

 

»Andare in piscina e spiare le ragazze. 

 

»Puoi decidere di andare in qualsiasi momento se non ti piace la scena. 

 

»Dopo la scena della piscina, è necessario dormire prima del party. 

 

»Quando ti svegli, vai in piscina per il party. 

 »Bevi uno shots con Karina e otterrà +1 lussuria. 

 »Non bere uno shots con Karina, e Monique otterrà +1 Affetto. 

 »Scegli di parlare con Kate, Aiko e Larissa. 

Se scegli di non portare da bere alle ragazze, Aiko riceve +1 odio 

»Puoi scegliere di parlare con Monique 

  »Metti una buona parola per Trevor e Monique otterrà +1 lussuria 

  »Parla male di Trevor e Monique ottiene +1 Affetto 

»Dì di si a Trevor quando ti chiede se hai parlato con Monique di lui, e Trevor otterrà +1 rispetto 

»Dì di no a Trevor quando chiede se hai parlato con Monique di lui, e Trevor lo otterrà 

+1 Disprezzo 

 

»La scena di Karina in spiaggia: 

  »Se Karina ha 2 punti lussuria accetterà di scopare. 

  Ottieni 2 punti Lussuria così: 

  (+1 lussuria dalla prima scena con Karina in spiaggia (dovrai aver giocato con le sue tette) (+1 lussuria    dalla 

scena della piscina se bevi lo shot con lei.) 

  »Sborrale in bocca - Karina +1 Lussuria 

  »Sborrale sui piedi – Karina+1 Affetto 

  »Sborrale dentro – Karina +1 odio 

 »Dalle i soldi per le pillole – Karina +1 Affetto 

 »Non darle i soldi per le pillole – Karina + 1 Odio ( e rischio gravidanza) 

»Se Karina ha meno di 2 punti di lussuria, ti inviterà a leccarle la figa: 

»Se dirai di si Karina otterrà +1 punto di lussuria. 

»Dovrai andare a dormire dopo. 
 



Il Gioco 
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Suggerimenti: 

 
»Portare avanti il tempo: puoi portare avanti il tempo scegliendo " fai un pisolino"(alcune ore) o “dormi fino a 

domani” (avanti fino al giorno dopo) nella tua stanza, facendo clic sul letto. Ci sono diverse attività che faranno 

avanzare un po’ il tempo come ad esempio: allenamento in palestra, masturbarsi in vasca e altro ancora. 

 

»Problemi tecnici ( Glitches): questo non dovrebbe accadere, ma se qualcuno non è dove dovrebbe essere 

(supponendo che tu stia leggendo la guida) o non sta accadendo nulla, prova a fare un pisolino o interagire con 

oggetti diversi. 

 

»Interagisci con i personaggi : puoi provare la stessa interazione più di una volta e provare a scegliere un 

percorso diverso ma i punti attributo verranno aggiunti solo la prima volta che interagisci con i personaggi. In 

questo modo non è necessario salvare e ricaricare ogni volta per vedere che cosa accade dopo che hai scelto una 

risposta diversa o hai scelto di fare qualcos'altro. Ad ogni modo, i punti attributo verranno aggiunti solo la prima 

volta che esegui  l’interazione e influiranno sul comportamento del personaggio a lungo termine. 

 

»Denaro: puoi guadagnare denaro giocando al tuo computer. Verranno aggiunti altri modi per guadagnare denaro. 

 

»Trova soldi davanti alla casa (entrata) se finisci i soldi. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            



»Svegliati domenica mattina nella tua camera. 

 

> Apertura dell’università 

»Parla con Sarah nell'Area principale. 

»Parla con Kate nella sua stanza. 

»Se hai scelto di assistere alla gara di uniforme, dovrai farlo in serata (stanza di Kate) prima dell'apertura 

dell'Università. 

 

> Apertura Clinica 

»Parla con Monique all’inizio del corridoio. 

 

> Apertura città 

»Parla con Monique nel suo ufficio (Clinica). La nuova locazione sarà disponibile anche se accettate la "ricerca" o 

no. 

 

> Servizio aperto (Negozio auto) 

»Riceverai un SMS da Trevor domenica  ma avrai bisogno dell’auto di Kate. Chiedi a Kate della sua auto nella sua 

stanza o all'università. 

 

> Apertura casa di Elizabeth 

»Riceverai un SMS da Elizabeth su venerdì ma avrai bisogno della macchina di Kate. Puoi visitare Elizabeth la 

domenica pomeriggio. 
 

> Apertura della strada scura - giorno 

»Parla con Trevor al servizio sulla strada scura. 

 

> Apertura strada scura - notte 

»Parla con Trevor al servizio. 

»Parla con Monique nel suo ufficio sul programma di allenamento. 

»Allenati in palestra  (Lunedi mattina / mercoledì pomeriggio / venerdì mattina) 

 

 

> Monique commissioni (salvaslip). 

»Parla con Monique nel suo ufficio. 

»Vai al negozio in città (acquista una scatola di assorbenti) - Ritorna a Monique. 

 

> Monique ti vede masturbarti.  

»Masturbati mentre fai la doccia più di due volte. La prossima volta che ti masturberai (solo di sera o di notte) 

Monique ti vedrà. 

 

> Scena in uniforme di Kate. 

»Parla con Kate nella sua stanza.  “ Apertura Università” 

 

> Scena divertimento di Kate. 

»Parla con Kate nella sua stanza. "Cosa fai per divertirti?" 

  »Dopo di che dovrai andare a trovarla nella sua stanza (sera) 

 

> Leyla prostituta. 

  »Incontrata tutti i giorni sulla strada oscura (mattina / pomeriggio) 

 

> Piano di Sarah e Jessica. 

  »Dopo che l'Università è aperta spia su Sarah e Jessica in cucina (sera) 
 
 
 
 
 



> Scena di sesso di Elizabeth. 

   »Visita la casa di Elizabeth il sabato pomeriggio. 

 

> Gia quest – chiave riparabile 

»Termina il primo dialogo con Trevor e trova Gia al servizio che sta riparando l’auto. 

»Parla con Gia -" Che  c’è di nuovo? " 

»Parla con Ava al negozio in città -" Chiave inglese " 

»Parla con Sarah nel suo ufficio -" Ava classe " 

»Parla con Jessica nella sala riunioni (Università) -" Ava classe " 

»Parla con Ava al negozio in città -" Buone notizie " 

»Parla con Gia -" Ho trovato lo strumento che hai chiesto " 

»Chiedile dei soldi se ne hai bisogno, ma avrà un impatto. 

 

»Eventi in corso: 

(Questi non sono gli eventi che verranno implementati in seguito, ma mostra che non sono ancora finiti. 

Potrebbero esserci altri eventi che verranno implementati prima di finire i seguenti) 

 

»Visita Kate nella sua stanza mentre dorme. (Evento in corso) 

  »Rimuovi la coperta 

  »Gioca con le sue tette 

  »Gioca con il suo culo 

 

»Visita Monique nella sua stanza mentre dorme. (Evento in corso) 

  »Rimuovi le coperte 

  »Gioca con le sue tette 

  »Gioca con il suo culo 

 

»Visita Sarah nella sua stanza mentre dorme. (Evento in corso) 

  »Rimuovi le coperte 

  »Gioca con le sue tette 

  »Gioca con il suo culo 

 

»Incontra Elizabeth alla reception della clinica (Evento in corso) 

 

»Parla con Karin nella caffetteria dell’università (Evento in corso) 

 

»Conosci Kelly alla piscina dell’università  (Evento in corso) 

  »Prova ad entrare nello spogliatoio delle ragazze - Kelly non ti lascerà entrare (Evento in corso) 

 

»Masturbati mentre fai il bagno. (Scena in sviluppo) 

»Fantastica su: Sarah / Kate / Monique / Aiko / Jessica (Scene in sviluppo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



STRADA SCURA 

 

»NUOVA SCENA: Primo incontro con i delinquenti  

»NUOVA SCENA: Compra la pistola da Trevor (al negozio di auto) 

»NUOVA SCENA: Secondo incontro con i teppisti  

 

»NUOVA SCENA: Chloe (la prostituta) 

  Una volta che visiterai la strada  di notte, incontrerai Chloe. 

»Pompino 

  »Scena di pompini completi + 4 animazioni 

»Scopala 

»Devi accettare di indossare le manette (lol) 

  »Scena completa di sesso + 9 AnimAtions 

   »Puoi scegliere di “costringerla “ a succhiarti il cazzo (usando la pistola) ma lei otterrà la rabbia E non 

accetterà di servirti dopo. +1 animazione 

»Scena di sesso (seconda volta) 

»Se la scopi senza farti succhiare il cazzo, puoi tornare e chiederle una scopata per la seconda volta e otterrai 

+6 nuove animazioni. 

»Al tuo ritorno avrai la possibilità di scopare il suo piccolo culo stretto (Lavori in corso) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



»COSE AGGIUNTE IN Ver 006 

 

»NUOVA SCENA: Aiko nuota nuda (ogni settimana - pomeriggio) 

  »Trova Aiko mentre nuota in piscina (Home) 

   »Dalle l'asciugamano e otterrai un po 'di affetto 

      »Fissale i piedi e lei di chiederà di farle un massaggio e dopo potrai leccarle le dita dei piedi 

»Ricattala di farti una sega 

 

»Questa scena ha molti finali ( gioca come preferisci) 

 

»NUOVA SCENA: Aiko si incastra le dita (ogni settimana, ogni pomeriggio) 

  »Trova Aiko nel bagno di Sarah (casa) 

  »Usa la lozione: è grata e ti dà un bacio se hai più di 5 punti affetto 

 

»Tirala da dietro - ottiene +1 lussuria. 

 

»Solleva la gonna - ottiene alcuni punti di odio a seconda di come decidi di agire o fino a che punto vuoi arrivare 

  Lei agirà a seconda di come procedi: 

  Se le metti le dita nella figa e gliela lecchi prima di scoparla - le piacerà 

  Se non le tocchi la figa ma gliela lecchi - non le piacerà 

 Dovresti darle $ 50 se decidi di venirle dentro e vuoi evitare una gravidanza evitare la gravidanza. 

 Il gioco  ricorderà se non le hai dato i soldi e poi (molto probabilmente se decidi di venire dentro di lei per 3 

volte) avrà una gravidanza 

 

»Questa scena ha molti finali ( gioca come preferisci) 

 

»NUOVA SCENA: Monique in piscina (domenica - mattina) 

  »Parla con lei di tutto (Kate / Aiko / Sarah / Lavoro / Jessica / Trevor) 

  »Parla con lei di Sarah e ci sarà una scena di Sarah in sauna.  

 

»NUOVA SCENA: Sarah in sauna (Ogni sera - sera) 

   »Parla con Monique in piscina (domenica - mattina) per aprire questa scena. 

   »Per la prima scelta devi scegliere Affetto o Lussuria. Se hai scelto odio, ti butterà fuori dalla sauna. 

 

»NUOVA SCENA: Aiko All'università (ogni settimana ) 

»Ora puoi trovare Aiko all'università ogni settimana SCENA IN CORSO 

 

»NUOVA SCENA: spia le ragazze mentre fanno la doccia 

  »Acquista  camera (Negozio in città) 

  »Installa la camera nel bagno della palestra 

  »Controlla la camera dal pc  (sera) 

     »Ogni volta che ottieni una nuova immagine - ogni 4 volte le vedrai masturbarsi. 

            »giorni: Kate – Lunedi e Mercoledì  / Monique - Martedì e Venerdì / Sarah – Mercoledì e Sabato 
 
 



 

ThAnk  you  for  your  support!!! 

Adrien VilelAb  TeAm 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

DESIDERI INDECENTI 
          GUIDA DETTAGLIATA            

IMMAGINI SEGRETE         

>Venerdi pomeriggio – puoi trovare un’immagine nella stanza di Kate – scatola di fazzoletti 

 


