
Ritorno a casa Versione 

Guida 1.0 

ATTENZIONE: usando questa guida potresti incappare in degli spoiler 

Giorno 1: 
Perdonala 

Non fare nulla 

Non prendere il drink 

Falle i complimenti 

Falle i complimenti 

Posso venire? 
Sembrerebbe la risposta sbagliata, ma piacerai di più ad Elly 

Spia Elly nella doccia Stanza di Ada? 

Afferrale il culo 
Non importa davvero 

Spia di nuovo Elly 

Giorno 2: 
Prova a tenere segreti i tuoi sentimenti per Elly o Ada a Emily a 
questo punto 

Baciala 

Rivestiti 



Sveglia Elly 

Inizia a scusarti 
Non importa davvero 

Per tutti 
Non importa davvero 

Perchè sei imbarazzata? 
Non importa davvero 

Comprale i vestiti 

Certamente 
Non importa davvero 

  

Mi è piaciuto 
Nota a margine: mi rendo conto di quanto sia fottuta l’illuminazione in questa scena 

I tre uomini – Parla del futuro – Piani per domani Questo è un 
dialogo ad albero, puoi scegliere queste opzioni una ad una 

E’ buona 

Non vuoi mostrare alcun sentimento per le tue compagne ancora Dov’è 
Elly – Occupazione di Ada – Lavoro di Emily 

Lasciala sola! 
Non importa davvero 

Il dialogo cambia leggermente in base a come ti comporti in 
combattimento. Alla fine non importa però 
Sorridi 

Lasciala stare 



Emily trova la risposta di Elly strana quando le chiedi se vada tutto bene 
Cos’è accaduto oggi– Sicurezza di Ada 

Lo sta facendo 
Mentre Emily lo trova strano, trova confortante che lo trovi strano anche tu 
e quindi per ora va bene 

Lasciala guardare Vai in bagno 

Giorno 3: 
Il bacio della buonanotte – Attività di oggi – Assenza di papà 
Levati la maglietta 
Vai in doccia... Lentamente 
Baciala 

Non offrirti di insegnarle 
Non è ancora pronta 
Cosa è ‘Streets’ – Chiama Jenna – Problemi finanziari di 
Sofi 

Guarda le sue foto profilo 

W-Whoah oh oh cosa? Aspetta, cosa ho appena detto? 

Soddisfare 
Non importa davvero a lungo andare, ma vedrai un dialogo carino 

Prova a trasformarlo in un abbraccio 

Pro-gaming di Ada - Nuove apparizioni – Amica Jenna 

Rifiuta aggressivamente la sua offerta 
Mostra il suggerimento, se si schiva in modo errato, è possibile 
utilizzare la rotella di 

scorrimento per tornare indietro nel tempo 



Baciala 
Unisciti a Emily 

 

Giorno 4: 
Approccio Amichevole 

Guarda soltanto 
Non importa davvero 

Dille la verità 
Voglio conoscerti 
Stai dalla parte di Emily 

Giorno 5: 
Falla restare 

Giorno 6: 
Baciala o no – come preferisci 

Non fare molto 

Braccia> Parte superiore del corpo - Fare prima la parte inferiore del 
corpo ti dà meno scene 

Insemina la tua coinquilina Vienile dentro 

Giorno 7: 
La nota – Jenna e Emily – Piani di oggi 

Di di no scherzosamente 
Non importa davvero 

Vienile dentro 



    

Cambia il soggetto ( qui porterà a una variante dell'harem 
che termina senza Sofi. Questa potrebbe essere una scelta 
per tornare a vedere alcune scene che ti perderai scegliendo 
"Cambia argomento") 

Giorno 8: 
Il weekend – Harem – Il massaggio 

Visita Emily e Jenna – Visita Elly e Ada – Visita Sofi 

Finisci questo 

Vienile dentro 
Non importa davvero 

Il resto del gioco: 
Ordina di dormire – Il patto 
Falle la pipì in bocca 
Scene extra in futuro, ma è opzionale se non ti piace questo tipo di contenuto. 
Piani per oggi – Sesso con – Gravidanza 

Lascialo andare con un avvertimento –Derubalo– Fagli 
succhiare il tuo cazzo Non importa, ma Jenna noterà in seguito se gliel’ 
hai fatto succhiare 
Un'altra scelta qui per fare pipì nella bocca di Elly se lo hai 
scelto prima 
Dal culo alla bocca – vieni dentro 

 
Con questa guida terminerai il gioco con l’harem 
Qua c’è un’altra guida veloce su altri contenuti che ti perderai usando la 
guida di sopra 

La mia dolce metà: 



Perdonala 
Non fare nulla 
Non prendere il drink Falle i complimenti Falle i complimenti Posso 
venire? 
Spia Elly in doccia Stanza di Ada? Afferrale il culo 
Spia di nuovo Elly 

Da quanto tempo sei qui Mettiti i vestiti 
Sveglia Elly 
Inizia a scusarti 

Per tutti 
Perchè sei imbarazzata? Comprale gli abiti Certamente 
Mi è piaciuto 
Nessuna sorpresa Lasciala sola! 
Sorridi 
Va tutto bene? 
Lo sta facendo 
Vai in bagno 

Levati la maglietta 
Entra in doccia... lentamente 
Baciala 
Guarda le sue foto profilo 
W-Whoah oh oh cosa?Aspetta, cos’ho appena detto? Soddisfa 
Accetta il bacio 
Rifiuta aggressivamente la sua offerta 
Esibisci 
Baciala 
Unisciti a Elly 

Aspetta che lei inizi 

Perdonala e basta 

Toccalo 
Dille la verità 
Alza le mani 
Voglio conoscerti 
Stai dalla parte di Elly 



Lasciala venire 
Non sono io 
Afferrale {tette o culo} scegli cosa preferisci, il gioco lo ricorderà 

Sbattila al muro 
Rendi la sua prima volta speciale Accetta di insegnarle 
Insemina la tua coinquilina 

Tenta di spiegare la verità Capelli rossi o capelli naturali Una delle tre 
scelte 

Il marito puro: 
Perdonala 
Non fare nulla 
Non prendere il drink Falle i complimenti Non fare nulla 
Va bene 
Vai a parlare con Ada Falle i complimenti Unisciti a Emily 

Baciala 
Mettiti I vestiti Sveglia Ada Vai a sederti E’ buona Lasciala sola! 
Lasciala stare 

Lasciala guardare 

Guarda il suo corpo Senti il suo corpo Chiacchere normali Sveglia 
Elly 

Negala 
Baciala 
Non offrire di insegnare 
Guarda le sue foto profilo 
W-Whoah oh oh cosa?Aspetta, cosa ho appena detto? Soddisfa 
Va via 
Unisciti a Emily 

Stanza di Ada 
Sposta le coperte Toccale i capezzoli Torna indietro 
Si 
Mentile 



Voglio aiutarti 
Stai dalla parte di Emily 

Rifiuta Jenna Dille la verità 

Quello proibito: 
Perdonala 
Non fare nulla 
Non prendere il drink Falle i complimenti Non fare nulla 
Va bene 
Vai a parlare con Ada Afferrale il culo Unisciti a Emily 

Baciala 
Metti i vestiti addosso Sveglia Ada 
Vai a sederti 
Falle i complimenti E’ buona 
Lasciala sola! 
Va tutto bene? Lasciala guardare 

Guarda il suo corpo Senti il suo corpo Chiacchera normalmente 
Sveglia Ada 

Baciala 
Non offrirti di insegnarle 
Guarda le sue foto profilo 
W-Whoah oh oh cosa?Aspetta, cosa ho appena detto? Soddisfa 
Rifiuta aggressivamente la sua offerta 
Inizia il combattimento 
Unisciti a Emily 

Stanza di Ada 
Sposta le lenzuola Toccale il capezzolo Torna indietro 
Dille la verità 
Voglio conoscerti 
Stai dalla parte di Emily 

Sii d’accordo con Jenna Baciala 
Accarezzale i capelli 



Rendi la sua prima volta speciale Vieni fuori 
Prova a mentire 
Certamente 

Tiralo fuori Continua a giocare 

Finisci questo Vieni dentro 

Sposa Ada 

Cara Sorella: 
Questo percorso verrà attivato ogni volta che esegui azioni che ti 
porterebbero a cacciarti fuori da casa prima di entrare in una 
relazione con Elly o Ada. Il modo più veloce per raggiungere questo 
obiettivo è afferrare il culo di Emily durante la prima scena del gioco. 


