
ATTENZIONE: LA GUIDA SI RIFERISCE AD UNA VERSIONE 
PRECEDENTE, POTREBBE NON ESSERE DEL TUTTO 

CORRETTA MA PUO’ ESSERE UN VALIDO AIUTO 

 INIZIO- RISVEGLIO


Nina: - Ew, cosa stavi sognando, pervertito? 

●  Te, ovviamente! *wink (Amicizia + 1)  

●  Non è niente del genere! (Amicizia + 3)  
 
Vai nella tua stanza e prendi il diario sul tavolo vicino al tuo letto, questori darà accesso al menu. 
Ora puoi prendere il cestino di mela sul tavolo della cucina per ottenere Mele (x 5) . Saranno più 
utili in seguito, quindi cerca di non usarle ora.  

Quest 1 - Trova i polli scomparsi  
 
È ora di conoscere un po’ gli abitanti del villaggio! Vedo alcune persone avere problemi con 
questa ricerca, ma se presti attenzione a ciò che la gente dice, ti danno dei consigli abbastanza 
ovvi su dove trovare i polli: puoi anche sentirli quando sei vicino!  

  



I cerchi rossi indicano la posizione dei polli e quelli blu indicano tutti i personaggi con cui devi 
parlare, dentro e fuori le case - 3 di loro camminano costantemente, quindi non saranno in questa 



posizione esatta, ma saranno vicini , probabilmente.  
* Per prendere il pollo dentro la casa, parla con Heather e poi con sua madre. 
Puoi trovare solo 4 polli. Dopo aver parlato con tutti e aver trovato tutte e quattro le galline, torna 
alla mappa del villaggio (se non ci sei ancora) e il tuo personaggio si arrenderà e dirà che deve 
andare a parlare con suo padre, quindi vai a parlare con lui. 
Casa di Nina: 
All'interno della casa di Nina, durante la ricerca dei polli, puoi guadagnare alcuni punti di amicizia 
con suo padre e sua nonna. Avere alti livelli di amicizia con loro ti aiuterà a guadagnare punti 
d'amore extra con Nina in seguito. Avrai anche bisogno di essere un buon amico della nonna di 
Nina, che ti sarà utile in futuro. 

Il padre di Nina: - Eh? No, non ho visto nessun pollo, scusa Alex! Ehi, allora cosa ne pensi del 
fidanzato di Nina? 
	 

	 ●  Non lo conosco molto bene... (Neutra)  

	 ●  Non mi piace. (Amicizia + 10)  

	 ●  Va bene, immagino. (Amicizia - 5)  

La nonna di Nina: - Non sei quel ragazzo che giocava sempre con Nina quando eri bambino? 
Perché non sei il suo ragazzo?  

	 ●  È innamorata di qualcun altro. (Neutro) (Sentirai comunque la storia d'amore più bizzarra 
di Nana!)  

	 ●  Non ci piacciamo in quel senso. (Amicizia - 10)  

	 ●  Forse un giorno lo farò! (Amicizia + 10)  

Quest 2 - Prendi dell'acqua 
  
Prima di andare a casa di Sam, segui i due ragazzi che ti hanno appena passato di corsa e parla 
con uno di loro.  

Suggerimento: Marcus ama guardare le persone che fanno sesso e ti chiamerà costantemente 
per unirti a lui mentre migliorerai la tua amicizia con lui. Se questo ti interessa, ti consigliamo di 
unirti a lui ora e guardare Amanda and Toby - questo ti permetterà di imparare da subito il tratto di 
furtività. 
Se scegli di non seguirlo, dovresti seguire la via dell'onore: mantieni il tuo Allineamento positivo 
per richiamare l'attenzione di Mia e ottenere alcune scene con lei. 

Dopo questa scena, vai a casa di Sam e si unirà a te. Vai al pozzo del villaggio (uscita a destra). 
Per riempire il secchio con acqua, apri il menu degli articoli, seleziona il secchio e scegli l'opzione 
"Tieni". Con il secchio tenuto in mano, interagisci con il pozzo per riempirlo. Dopodiché, torna da 
tuo padre per completare questa ricerca. 


Quest 3 - Trova il portafortuna di Sam  

Torna al pozzo e guarda tutte le scene. 


Foresta 
Evita i mostri e prova ad arrivare alla caverna prima di essere colpito da un fulmine - se ciò 
accade, non otterrai i 5 punti amicizia in più con Nina nella scena Parte 2 della caverna. 




Scena - Caverna 
Qui puoi guadagnare alcuni punti Amicizia con Nina o, nel caso tu stia andando per percorso 
corrotto, puoi sacrificare alcuni punti con Nina e aumentare la tua corruzione. 

Nina: - Aah! Non guardarmi! 

●  Dovresti toglierti i vestiti bagnati o prenderai il raffreddore... 

	 	 Nina: - Che cazzo ?! Non mi spoglio qui, idiota! 

●  Non è quello che sto dicendo!

	 	 	 Nina: - Hey, basta guardare! 

●  Non essere stupida, non sto cercando di vederti nuda! (Amicizia + 5)  
●  Scusa, è solo che sei così bella! (Neutra)  

●  Beh, ti farebbe sentire meno freddo! (Amicizia - 5) (Corruzione + 5) 
	 

	 ●  Cercherò un po’ di legna là fuori per scaldarci. (Amicizia + 3)  

Scena - Caverna Parte 2 (Dopo Quest legna e pietre)  

	 ●  Dai un'occhiata veloce (Corruzione + 10)  

	 ●  Tieni gli occhi chiusi (Onore + 10) 

Nina: - È così imbarazzante ... Non puoi vedermi così!  

	 ●  Non preoccuparti così tanto, dopo tutto siamo amici!  
	     (Ti lascerà aprire gli occhi se la tua amicizia è 55+ (inizi con 50 punti amicizia con Nina)  

	 ●  Beh, mi sento un po’ stanco, comunque. (Non succede nulla)  

Se non sei colpito dal fulmine nella foresta otterrai + 5 punti amicizia. 


Quest 4 - Papà ha bisogno di un medico! 

Parla con l'anziano del villaggio di fronte a casa sua.  

Dentro casa tua, Mia sta controllando tuo padre. Se hai almeno 10 punti  
Onore (puoi ottenerli non spiando Nina nella Scena - Caverna Parte 2) avrai qualche 
conversazione extra e +10 Punti di amicizia con Mia.  



Giorno 1  

Raccogli tutta la legna nel terreno della tua fattoria e metti via gli attrezzi. Cerca di non sprecare 
troppa energia per pulire la tua fattoria, rimuovi solo ciò che è necessario per aprire un po’ di 
spazio per le tue colture. 


➢ Parla con tuo padre per ottenere Ricetta: Recinzione 
➢  Parla con ogni ragazza per ottenere i tuoi punti di amicizia quotidiani con loro.  
➢  Flirta con la ragazza che preferisci. Ti consiglio di iniziare a flirtare con Elise per prima, poiché 
puoi iniziare una relazione sessuale con lei prima e non perderai punti con le altre ragazze, né 
perderai quei punti quando inizi a flirtare con un'altra donna.  
➢  Heather ti darà una nuova missione opzionale: Riparare il recinto - dopo aver completato 
questa missione, non accettare i soldi di Heather per ottenere (Amicizia + 10)  
➢  Parla con Darius (il padre di Trevor) e ti chiederà di prendergli del rum.  
➢  Parla con il padre di Nina e ti ringrazierà per aver protetto sua figlia. 

	○  Ho bisogno di soldi. (+ 30G) (Nuova missione: Riferisci al padre di Nina)  

	○  Non ti preoccupare! (Onore + 10)  

➢  Parla con la madre di Sam in modo che ti dia un Pane Speciale nel Giorno 2.  
➢  Dovresti comprare alcuni semi nel negozio di Laura e piantarli nella tua fattoria - almeno un 
raccolto in modo da poter iniziare a comprare alcol dal PUB in seguito. 

➢Ricevi due nuove missioni dall'anziano Silas del villaggio - Pulizia del villaggio e Prenditi cura di 

Redd (parla due volte con lui e scegli l'opzione "Quest"). 


Quest: Prenditi cura di Redd 


Questa è una ricerca opzionale. Devi dare un po’ di cibo e medicine a tuo padre ogni giorno per 
una settimana. Devi anche avere la tua casa riparata da Darius al massimo al Giorno 4. Puoi 
fabbricare la medicina raccogliendo erbe verdi e radici amare nella foresta. In caso contrario, si 
verificherà la morte di tuo padre. 

➢Parla con Aaron all'ingresso del villaggio e otterrai una nuova missione: Allenamento dei 
cacciatori. 

➢Esci dal villaggio ed entra nella foresta con Aaron. Raccogli alcune Erbe Verdi e Radici Amare 

per farti la medicina di tuo padre. 
➢ Segui il sentiero giusto nella foresta per arrivare alla miniera. Parla con Derek per ottenere il 

Piccone .

➢  Entra nella miniera e trova la cassa per ottenere il Rum . C'è anche una piccola possibilità 

(10% + 20% per ogni livello esplorativo) per trovare una cassa del tesoro con 350G . 

➢Vai al lago per avere la possibilità di trovare Mele e Tulipani .

➢ Dai il Rum a Darius per ottenere il Martello . Ora puoi vendergli dei recinti per 

20G.

➢ Dai del cibo e medicine a tuo padre e vai a dormire.  



GIORNO 2

Scena di Selena 
MC - (Non riesco a credere che stia succedendo ... Cosa devo fare?) 


●Scendi su di lei (Corruzione + 5) (Influenza di Selena+ 10)  
	 ○ Prova a continuare le cose all'interno del carro (Amicizia + 5) 


	 ○ Stop 
● Rifiuta 
●Andiamo dentro il carro (Amicizia + 5)  

Dopo la scena di Selena, potrai vederla nel menu Relazioni. 

➢  Parla con Heather e acquista il filato di lana da lei. (Amicizia + 4) 
➢  Parla con Elise per ricevere la quest - Legna per Elise. 
➢  Prendi una nuova quest da Sophie - Consegna la lettera di Sophie 

Quest: Consegna la lettera di Sophie 

* Mostrare la lettera a Marcus porterà a una nuova scena di sesso e una nuova relazione

percorso / evento con Sophie .  
➢ Consegnare la lettera a Toby senza mostrarla a Marcus - Toby è accanto al

casa abbandonata (Onore + 5)  
➢ Tieni la lettera e parla con Marcus: è nella parte in alto a destra del Villaggio


Marcus: - Cos'è questo? Una lettera di Sophie a Toby? È un uomo perfetto! Scommetto che 
stanno organizzando un'altra data! Apriamolo, se ho ragione possiamo guardarli di nuovo, he-he! 
	 ○  Buona Idea! (Corruzione + 5) (Amicizia + 10)  

	 ○  Io no.

 
Marcus : - Oh andiamo! Fammelo fare allora - Lo aprirò e posso dirti se c'è un incontro. Ecco, ti 
pagherò 50 monete, che ne dici? 

○  Bene! (Corruzione + 5) (Amicizia + 5) (+ 30G)  

	○  Forse per più soldi... (Corruption + 10) (Amicizia - 5) 

	●  Chiedi più di 150 (Amicizia - 5) 
	    Marcus : - È troppo, sei pazzo? Qui, ho solo 150 monete! 


	 ○  Ok. (Corruzione + 5)  

	 ○  Nessun affare allora!  

	●  Chiedi 150 o meno (Corruzione + 5)  

○  Questo è sbagliato. No.  

➢ Termina le tue attività quotidiane e vai a letto. Se hai mostrato la lettera di Sophie a Marcus, 
avrai la possibilità di aspettare fino a notte .


Giorno 2 - Notte 

➢ Vai alla Casa Abbandonata e parla con Marcus. 
➢  Vai al pozzo per incontrare la nonna di Nina: 



La nonna di Nina: - Allora, mi aiuterai o no?  

	 ○  Certo! (Amicizia + 10) 
	 ○  Ok... (+ 80G) 
	 ○  No! (Amicizia - 10)  
 
La nonna di Nina: - Cosa? Lascerai che una vecchia signora porti tutto questo peso? OK ... 
Ecco, ti pagherò 100 monete! Che ne dici? 

	

	 ○  Ora si ragiona! (Corruzione + 10) (+ 100G) 

	 ○  Sorry, I want no part in this. (Onore + 8) 

➢ Torna indietro e parla di nuovo con Marcus. Al termine della scena, torna a casa e dormi.


  
Sogno 1  
Linda : - Comunque, rispondimi, qual è quello che vuoi di più?  

	 ●  Fare sesso (Fisico + 1)  

	 ●  Essere amato (Carisma + 1)  

	 ●  Proteggere le persone che amo (Combattere + 1)  

	 ●  Per essere un grande agricoltore (Coltivazione + 1)  



Giorno 3 

➢ Parla con Mia. Se hai un Allineamento Onore (più punti Onore che punti Corruzione) Mia offrirà 
di prendersi cura di tuo padre. Ciò porterà a un nuovo percorso di relazione con lei e una nuova 
scena alla fine del Giorno 3.

➢ D'ora in poi puoi acquistare Pane speciale dalla madre di Sam. 
➢ Vai a casa di Vincent prima di parlare con l'anziano Silas. Bussare alla porta chiusa e scegliere 

l'opzione "Insistere" per vedere una scena di sesso tra Vincent e Roxy.

➢Parla con il vecchio Silas . 
➢ Entra nella casa di Vincent e osserva la scena.

➢ Se hai almeno 20 punti amicizia con Marcus, puoi trovarlo nel villaggio e imparare il tratto di 

furtività. Devi avere un Allineamento corruzione di almeno 2 punti e dovrai spendere almeno 2 
punti tempo in questo. Per apprendere l'abilità spendendo meno quantità di punti tempo, scegli 
le seguenti opzioni: 

1. Tecnica di invisibilità?  

	2. Puoi insegnarmelo?  

3. Sono pronto!  

4. Stai fermo  

5. Stai fermo casualmente  

6. Mi sto solo rilassando un po'  

➢ Parla con Sam e digli che hai bisogno di soldi. Per ora non succederà niente.

➢ Vai al pozzo.

➢ Se stai facendo la quest Riferisci al padre di Nina, parla con lui dopo aver sentito della festa per 

ottenere 50G e una nuova quest: Conversazione Imbarazzante .

➢ Se hai imparato il tratto di furtività, puoi andare nella stanza di Amanda e guardare la scena. 

(Corruzione + 3) 
➢ Torna a casa dopo aver finito tutto il resto che devi fare oggi e parla con Mia (solo se si sta 

prendendo cura di tuo padre). Se Mia non è in casa, vai a letto e passa al Giorno 4 . 


Scena con Mia:
	 ●  Svegliala (Amicizia + 10) (porterà al percorso relazionale di Mia 1.A )  

	 ●  Scopri il suo seno (Corruzione + 15) 
		 ○  Toccalo (Corruzione + 10) (Amicizia = 0) (porterà al percorso relazionale di Mia 
1.B )  

	 ○  Stop (Amicizia + 10) (porterà al percorso relazionale di Mia 1.A )  

➢Parla con tuo padre e prendi la Collana della mamma dal baule nella sua stanza. 



Giorno 4

➢ Se Sophie ti ha sorpreso nella scena notturna del Giorno 3 (lo fa sempre), apparirà non appena 
entrerai nella mappa del villaggio. 
Sophie : - Oh, guarda chi ho trovato! Hai fatto molti bei sogni sui miei amici? 
○ Non so di cosa stai parlando... 

- Shhh! Puoi parlare più forte??! (Nuova quest: Estorsione di Sophie)  
	 - Non me lo ricordo.  
	 	 ● Prendilo! (Amicizia + 10) (Nuovo percorso di relazione) 

	 	 ● Accidenti, hai ragione.  
○ Cosa vuoi? (Amicizia = 0) 
○ Possiamo per favore non parlarne?  
	 ■ Dimenticalo, non lo farò (Nuovo percorso di relazione)  
	 ■ Allora non ho altra opzione… (Nuova quest: Estorsione di Sophie)


 

Quest: Estorsione di Sophie 
Ci sono due modi per ottenere un po 'di alcol per Sophie (tre se vuoi usare il Rum situato nella 
Miniera per questo invece di ottenere lo strumento martello da Darius): puoi comprarlo o rubarlo. 

Comprarlo : 
Ripara la tua casa, coltiva e raccogli qualsiasi tipo di raccolto, quindi parla con il proprietario del 
pub mentre tieni il raccolto. 


Rubalo (Corruzione + 10) : 
	 ●  Parla con il padre di Evelyn (il proprietario del PUB) e scegli “Ruba” 
	 ●  Parla con Sam e chiedigli aiuto. Scegliendo la “Bugia” ti farà avere un favore in seguito. 
	 ●  Torna al PUB e scegli di rubare di nuovo l'alcol.  

➢Se ormai non hai riparato la tua casa e stai cercando di curare tuo padre, questo è l'ultimo 
giorno in cui devi farlo, altrimenti tuo padre non guarirà in tempo. Puoi pagare 500G a Darius o 
offrirti di aiutarlo a sedurre Mia o Heather in cambio del suo servizio (seleziona prima l'opzione 
"Assumi" e poi premi "Annulla" e ti suggerirà di presentare uno dei tuoi amici invece di pagare per 
il suo Servizi). Devi avere almeno 20 punti amicizia (2 cuori) per poter offrire uno di essi. Tieni 
presente che offrire una ragazza porterà a scene future con Darius e la ragazza che preferisci. 
➢ Evelyn sta cercando di far scendere il suo gatto da un albero vicino al PUB, parlarle mentre 
tiene in mano un filato di lana per portarlo giù. (Amicizia + 10) 
➢Se hai la collana della mamma, regalala a Mia oggi per darle un nuovo vestito (a partire dal 

giorno successivo), una nuova scena il giorno 5 e ( Amicizia + 10) . 
➢ Se Mia si sta prendendo cura di tuo padre e non è arrabbiata con te Percorso di relazione di 

Mia 1.A). 
Se non lo fa, ricordati di dare da mangiare e dare a tuo padre un po’ di medicina. 


➢ Puoi accettare una nuova missione dall'anziano Silas: Feste responsabili

➢ Termina tutte le tue attività quotidiane. 
➢ Se accetti la quest del Feste responsabili, parla con Mia e lei si unirà a te, ma solo se hai 

almeno 2 cuori con lei.

➢ Vai nell'area delle feste (proprio prima del lago) e interagisci con il fuoco. Puoi ingrandirlo 

tenendo 50 Legna. Scegliere “ Finisci ” quando sei pronto per finire il giorno 4. 


Festa  
Fase 1:  
Nina: - Non lo siamo tutti? Comunque, cosa ne pensi? [ (Amicizia + 10) se hai fatto un grande 
fuoco, altrimenti (Amicizia - 5) ] 

● Sei carina! (Amicizia + 5) 
● Sei bellissima! (Amicizia + 8) 



○ È perché non ti ho mai visto come una donna prima. (Amicizia + 5) 
○ Mi dispiace, dovrei dirti di più quanto sei carina. 

	 ●  Sembri strana. 
	 ●  Ti preferisco bagnata. [ (Amicizia + 5) se hai almeno 6 cuori con Nina, altrimenti 
(Amicizia - 5) ]  
Parla con tutti e, una volta pronto, interagisci nuovamente con il fuoco per passare alla Fase 2.


 

Mia
Mia : - Sì, ma sono solo felice di poter aiutare un uomo così buono, anche se si tratta solo di 
pulire, cucinare e in generale prendersi cura della sua casa, è davvero gratificante vedere il suo 
lavoro da vicino e tutti i cambiamenti a cui lavora per fare il villaggio un posto migliore.  
● È davvero fantastico! (Amicizia + 3)  

○ Vincent  
■ A volte è necessaria la violenza. (Amicizia - 5) 
■ Hai ragione. (Amicizia + 2) 

	 ○ Io [ (Amicizia + 5) or(Amicizia + 10) se hai l'allineamento dell'onore con almeno 2 punti. ] 

	 ○ Mia (Amicizia + 5) 
● Spero di poter essere più simile a lui un giorno... [ (Amicizia + 5) or(Amicizia + 10) se hai 
l'allineamento dell'onore con almeno 2 punti. ] 

Nina

(Solo se hai portato Mia alla festa) 

Nina: - Hai portato Mia qui come appuntamento ?? Cioè ... dovresti passare tutto il tempo con lei 
allora! 

	 ●  E’ solo un’amica. (Amicizia + 5) 
	 ●  Hai ragione! (Sblocca ulteriori scene con Nina in futuro) 
	 ● Ho altre cose da fare. (Amicizia - 5) 

Brooke

(Se hai in mano una bottiglia di rum) 

Brooke: - Ehi, hai del rum? Bello! Non me l'aspettavo da te, ragazzo contadino!  

	 ●  Ubriachiamoci! (Amicizia + 5) 
		 ○  So di poterlo fare! 
		 ○  Non ho mai bevuto rum prima... (Amicizia + 5) 

	 ●  Puoi averlo. (Amicizia + 5) (Sblocca un evento aggiuntivo in futuro) 
	 ●  Non fa per te…


Amanda

(Se Fisico >= 2) 

Amanda: - Hm, sembri diverso, non sono sicura del perché... 
	 ●  Diverso meglio o diverso peggio? 
	 ●  Devono essere tutti i soldi che sto facendo! 

○ (Mostra i tuoi soldi)  
	 	 	 ■ (Se soldi >= 1000) (Amicizia + 5) 

Amanda: - Hm, non è molto, ma sono sorpresa che tu possa davvero fare  
dei soldi veri! Che ne dici di comprarmi qualcosa di veramente bello e 
costoso? 

● Certo, ti prenderò qualcosa! Nuova missione: Il regalo di 
   Amanda


	 	 	 	 ● E cosa avrò in cambio? 



○ Che ne dici di un bacio? Nuova missione: il regalo di 
   Amanda (+opzione bacio) 
○  Che ne dici di un appuntamento?? (Amicizia - 5) 

	 	 	 	 	 ○  Il tuo amore! 
	 	 	 	 	 ○  Niente, immagino... Nuova missione: Il regalo di Amanda 

■ Se soldi >= 500) (Amicizia - 5) 

	 	 	 ■ (Se soldi < 500) (Amicizia - 10)  

○ Non porto molto, mi piace spenderlo. (Amicizia + 5) (Solo se hai almeno 1 cuore 
   con lei) 

	 	 	 ■ Certo, ti prenderò qualcosa! Nuova missione: Il regalo di Amanda 

	 	 	 ■ E cosa avrò in cambio? 
	 	 	 	 ●  Che ne dici di un bacio? Nuova missione: il regalo di 

Amanda (+opzione bacio) 
	 	 	 	 ●  Che ne dici di un appuntamento? (Amicizia - 5) 
	 	 	 	 ●  Il tuo amore! 
	 	 	 	 ●  Niente, immagino... Nuova missione: Il regalo di Amanda

○ Non vado in giro portando tutti i miei soldi! 

	 ● Sei bellissima come sempre. (Amicizia + 5) 

Heather 
(If you have at least 1 heart with her) 

	 ●  Heather ha parlato di me? Dimmi di più! 

	 	 (Solo se hai Fisico 2) 

		 ○  Spero presto! 
■ He-he, scusa! (Amicizia + 5) 


		 ■ Oh no, intendevo davvero. (Amicizia + 10) 

	 ●  Sto scherzando! (Amicizia + 2) 

	 ●  Beh, forse un giorno lo farai! (Pista Vero Amore) 


		 ○  Cosa? Siamo solo amici. (Amicizia + 10) 
		 ○  Chissà? (Amicizia + 10 
	 ○ Starei bene con chiunque di voi! (Percorso amicizia con Heather) 

	 ●  Spero solo cose buone. [ (Amicizia + 5) o (Amicizia + 10) se hai Carisma 2 ] 
○ (Solo se hai Fisico 2) 

	 	 	 ■ Spero presto! 

		 	 	 ●  He-he, scusa! (Amicizia + 5) 

		 	 	 ●  Oh no, intendevo davvero. (Amicizia + 10) 


		 	 	 ○  Sto scherzando! (Amicizia + 2) 

		 	 	 ○  Beh, forse un giorno lo farai! (Pista Vero Amore) 


	 	 	 ■ Cosa? Siamo solo amici. (Amicizia + 10) 

	 	 	 ■ Chissà? (Friendship + 10) 

	 	 	 ■ Starei bene con chiunque di voi! (Percorso amicizia con Heather 
 
Fase 2:  

Evelyn 
(Se accendi un grosso fuoco, verrà a parlarti non appena inizia la fase 2)


Evelyn: - È un bel fuoco, ottimo lavoro! È così bello... 

	 ● Grazie! 

	 ● Grazie! Non è bello come te comunque! (Amicizia - 5)




Evelyn: - Allora, ti stai godendo la festa? Sei già ubriaco? He-he. 
	 ●  Non ancora, ma presto! 
	 ●  Non bevo alcolici. (Amicizia + 10) o (Amicizia + 15) Se Carisma >= 3 

	 ○  Non mi piace il gusto. 
	 ○  Mi piace avere il controllo di me stesso. (Amicizia + 5) o (Amicizia + 10) se 
		 Fisico >= 2 

		 	 ■ Bye!  

■ (Baciala sulla guancia) (Amicizia - 5) 
		 ○ Come te: non voglio fare lo stupido. (Amicizia + 5) 
● Non oggi. (Amicizia + 3) o (Amicizia + 5) se Carisma >= 3 o Fisico >= 2 


	 	 ○ Bye! 
○ (Baciala sulla guancia) (Amicizia - 5)  

Mia 
(Se alla festa) 

Mia - Sì, è stato divertente, ma è già tardi, quindi ora vado a casa. 
	 ●  Vai con lei (questo finirà l'evento della festa) 
	 ●  Ciao! (Inizia percorso Mia + Sam) *  
* Puoi ottenere qualsiasi scena di sesso solo scegliendo questa opzione, ma metterai in moto le 
cose (può essere interrotto in seguito)  

 
Brooke 

(Se le hai dato il rum e hai scelto il "Ubriachiamoci!") 
Brooke: - Comunque, dove hai preso questo rum? Questa è roba costos! 
	 ●  L'abbiamo rubato (Amicizia + 10) 
	 ●  L'ho comprato (Amicizia + 5) 
	 ●  L'ho trovato  
Brooke: - Ah, molto divertente! Ucciderò quel tuo piccolo cervello con più alcol! 
	 ●  "Dai!" 

		 ○  (Amicizia - 5) - se scegli "So che posso!" opzione sulla fase 1 mentre parli con 
		     lei e Sam è con te. 
	 ○  (Nuovo evento: Portafoglio rubato) - se Sam è tornato a casa e hai scelto 
		     l'opzione "Non ho mai bevuto rum prima ..." nella Fase 1 mentre le parlavi. 
		 ○  (Amicizia - 10) - solo se scegli "So che posso!" opzione sulla Fase 1 mentre 
		     parlavi con lei e Sam è tornato a casa. 

	 ●  Basta bere (Amicizia + 5) se hai scelto l'opzione "Non ho mai bevuto rum prima ..." su 
	     Phase 1 mentre parla con lei o (Amicizia + 3) se hai scelto "So che posso!".  
(Se le hai dato il rum e hai scelto "Puoi averlo".( Amicizia + 3) .)


 
Heather 

(only if you talked on her on Phase 1 with at least 1 Friendship Level)

Alma: - Oh davvero? Cosa ne pensi, Giocatore? 
	 ●  Bevi di più 
	 ●  Vai a casa (Amicizia + 5) (Continua su Percorso di amicizia con Heather) 

 
Laura 

Laura: - Ehi, Giocatore, stai cercando Nina? Sta proprio lì a parlare con Trevor. 
	 ●  OK, grazie! 
	 ●  Voglio parlarti. 

	 ○  Combatti *(Se Combattimento >= 1) [Termina l'evento Party, Percorso Uscire con 
	                 Laura] * (Se Combattimento < 1) [ (Amicizia + 5) , Percorso  Imbarazzata Laura] 



		 ○  Chiedi aiuto ( Percorso  Imbarazzata Laura ) (Amicizia = 0)  

Se hai già parlato con tutti e puoi ancora andare a casa, puoi terminare l'evento del party 
lasciando l'area. 




Giorno 5
➢ Vai alla casa del Vecchio Silas, sarà fuori con Mia e Roxie. Parla con loro per ricevere una 
nuova quest 
➢Vai a casa di Elise e parla con lei.

 
Quest Principale: Elise ti sta cercando 
Quest Principale: Il Giardino di Elise 
Quests: 1.Elise ti sta cercando & 2. Il giardino di Elise 
1.(Se hai completato la missione Legna per Elise)  
Elise: - Oh, Giocatore, sei così gentile con me! Mi dispiace chiederti così tanti favori, come 
abusare della tua buona volontà! Devi essere già abbastanza impegnato con le tue cose... 

● OK, mi piace aiutarti!  
	 	 ○ Beh, è anche qualcos'altro! (Non inizierà Percorso Sesso con Elise nella prossima 
	 	    quest) 
	 	 ○ Fa schifo, ma è comprensibile... (Amicizia + 15) 

● Mi aspetto una sorta di risarcimento... 
	 	 ○  Sounds good! (Amicizia -10) (+ 100G) 
	 	 ○  Stavo solo scherzando! 
	 	 ○  Intendevo qualcosa di più ... erotico! (Non inizierà Percorso Sesso con Elise nella  
	 	     prossima quest) 
	 	 ○  Che ne dici di un appuntamento? (Percorso Picnic con Elise) 

 
2. Vai al lago dopo aver parlato con Elise (usa l'uscita sud del Villaggio, quindi vai a ovest per 
prendere il luogo della festa e di nuovo a ovest, nell'angolo superiore di quella mappa). Interagisci 
con il luogo luccicante vicino al lago per raccogliere i tulipani.  
Ora vai a sud (dove c'era una ragazza che bloccava il sentiero) per raggiungere una nuova area. 
Segui di nuovo il percorso verso il punto lucido vicino al lago per ottenere Aglio.

  
Sirena: - A giudicare da quel volume che ci sei arrivato, immagino di poterti fare un bel 
"massaggio". Perché vieni qui e nuoti con me?  

● Mi sembra divertente! (Scena di sesso + Percorso Promessa della Sirena) 

	 ● Preferisco avere delle risposte. (Percorso Segreti della Sirena)  
Usa i tulipani e aglio per creare La richiesta di Elise 1. Torna a casa di Elise e parla con lei mentre 
tieni l'oggetto che hai creato, scegli l'opzione "Quest"

. 
Elise: - Sei ... abbastanza grande. Sei così solo guardandomi? 

● Sì (Scena di sesso se Amicizia >= 2 e se Percorso sesso con Elise non si è fermato nella 
	    missione precedente) 

● No otterrai (Amicizia + 5) e (Honor + 8) dopo aver completato la missione 
	    indipendentemente dalle tue scelte. 

➢Se hai iniziato a dare a Heather un po’ di soldi, ora è un buon momento per farlo poiché 
necessario, per ottenere la prima scena di sesso con lei. 

Donare soldi a Heather 
Dopo aver acquistato il filato di lana da lei, inizierà ad accettare donazioni da te. Sbloccherai 
diversi eventi raggiungendo alcune pietre miliari: 


500G: 
Heather: - Mi stai aiutando molto, Giocatore! C'è qualcosa che posso fare per ringraziarti? 
	 ●  Non devi ringraziarmi! (Amicizia + 10) 
	 ●  Hm... Che ne dici se mi fai un favore? (Percorso Finta Fidanzata)  
1000G:  
Heather: - Tutti questi soldi che mi hai dato ... sono molti, Giocatore! Non so come ringraziarti... 
	 ●  Fammi vedere le tue tette! (Percorso Ricatto Heather) (Corruzione + 10) 



●  Lo sto facendo perché sei mia amica! (Amicizia + 10)  
*Altri eventi verranno aggiunti in futuro!  

➢Se hai dato la collana della mamma a Mia il 4 ° giorno, parlale e poi vai a casa tua. 

	 ○ Help Mia 

○ Guarda 
	 	 ■ Sono appena arrivato. 

	 	 ■ Ho visto tutto. 


		 	 ●  Hai fatto una cosa carina per lui. (Amicizia + 10) e inizia la storia di 
                            corruzione di Mia . 

		 	 ●  Sei una pervertita! 


		 	 ○  "Non intendevo in modo negativo." (inizia la storia di 
                            corruzione di Mia) 

		 	 ○  (Ricatto) (Corruzione + 10) (Amicizia = 0) (porterà al percorso di  
                            relazione di Mia 1.B ) 

➢ Dopo aver completato tutto ciò che vuoi fare in questo giorno, vai a casa tua e parla con tuo 
Padre (parla prima con Mia se è lì).  
Player: - Vedo quanto sia difficile cercare di nascondere il suo dolore. Padre... 

	 ○  Chiedi a Elise di visitare(1) 
	 ○  Chiama la tua "fidanzata" per una visita(2) (disponibile solo se Heather ti deve un favore 
                dall'evento Donare Soldi)  

➢Esci da casa e vai al pozzo. Parla con Nina lì.

Nina: - Sei un buon amico, Giocatore. grazie! 
	 ○  Parla di Trevor (necessario per completare la missione Conversazione imbarazzante) 

■ Forse in un'altra vita... (Percorso Amico di Trevor) *** 

		 ■ E’ un coglione. 


	 ○  Abbracciala  
(Se il livello di amicizia è al massimo ottieni qualche conversazione in più qui, e se sei in cima a 
questo le hai detto che eri ad un appuntamento con Mia alla festa. ) 

Nina: - Preferisci ragazze con grandi tette, vero? Come Mia! Le mie sono troppo piccole! 
	 ○  Il tuo corpo è perfetto. 
	 ○  Puoi scommetterci! (Amicizia - 5) 
Se scegli di baciarla o meno, Trevor si presenterà e ti interromperà comunque.

➢  Vai a Casa di Sam e bussa alla sua porta.  
➢  Vai a casa di Elise (1) o la casa di Heather (2) a seconda della tua scelta quando parli con tuo 
padre.  
➢  (1) Vai a casa tua dopo aver parlato con Elise e vai a dormire.  
➢  (2) Vai a casa tua con Heather e parla con tuo padre . 

	○  Sborra sulle sue cosce ( Casual Route) 
	○  Prendi le sue tette (Percorso Vero Amore)  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