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PROFESSORE IN SEDUZIONE 
GUIDA 

 

 

 

 

PIANO DI GIOCO 
 

La guida vi aiuterà a scegliere la scelta migliore che vi viene presentata nel 
gioco con il relativo effetto (se ne ha uno). Tenete d'occhio le etichette 
accanto ad essa. 

 

Si consiglia la discrezione 
degli spettatori! 

 

 

Il gioco contiene contenuti per adulti e quindi è necessario essere 
maggiorenni secondo il proprio paese. 

 

Si consiglia la discrezione 
degli spettatori! 
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Giorno 1 
 

 
La vostra camera: 

1. un incantatore [Fascino+2] (Consigliato, potrebbe cambiare in futuro) 

2. Sceglietene uno (il vostro ruolo preferito): 

Dominante Sottomesso 
Sono un maschio alfa dominante! [Dom+1 , 

Sub-1] 
Mi piace essere spinto in giro [Sub+1 , Dom-1]. 

3. Sii forte (Bonus giornaliero Potenza+1, dal Giorno 2) (Consigliato, potrebbe cambiare in 
futuro) 

4. Rispondi al telefono 

5. Continua e scopri cosa c'è 
 
 

Il laboratorio: 

6. Scegliere una delle seguenti opzioni: 

Dominante Sottomesso 
Certo che sono pronto! [Dom+1] Ho una scelta? [Sub+1] 

7. Parlatemi del lavoro (skippabile) 

8. Parlami delle pozioni (Saltabile) 

9. Perché il periodo di prova? (Saltabile) 

10. Non ho domande 
 
 

L'aula: 

11. Perfetto, allora sarò il vostro primo [CM+1 , MM+1 , GM+1]. 

12. Sono i più coraggiosi del gruppo? [CM+1] 

13. Una ragazza così bella dovrebbe diventare una studentessa modello! [MM+1] 

14. La modestia è una caratteristica estremamente positiva per una donna [GM+1]. 

15. Sceglietene uno (la vostra ragazza preferita): 
 

Charlie Megan Gosia 
Cosa c'è di male nell'essere... 

[CM+1] 
Non ci sono limiti di età per... 

[MM+1] 
Ascolta, sono il migliore in 

circolazione... 
[GM+1] 
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16. Sceglietene uno (la vostra ragazza preferita): 

Charlie Megan Gosia 
Al diavolo la teoria, io sono 

per... 
[CM+1] 

Combineremo pratica e... 
[MM+1] 

Ci sarà un sacco di materiale 
[GM+1] 

17. La scienza è la mia ragazza [GM+1] [Fortuna+1] (Consigliato) 
 

La vostra camera: 

18. Sceglietene uno (la vostra ragazza preferita): 

Charlie Megan Gosia 
Andare a casa di Charlie Vai a casa di Megan Andare a casa di Gosia 

 

In base alla scelta precedente: 
 

Il posto di Charlie: (Vai a "Il sogno - Giorno 1" quando hai finito) 

19. Volevo solo conoscerti meglio 

20. Vedo che ti piace la cola scolastica (a tua scelta) 

21. Vuoi fare amicizia con qualcuno? 

22. Utilizzare Succubus 
 

Il posto di Megan: (Vai a "Il sogno - Giorno 1" quando hai finito) 

23. Cosa pensa dei suoi compagni di corso? 

24. Utilizzare Veritas 

25. Sono il tuo insegnante 
 

Il posto di Gosia: (Vai a "Il sogno - Giorno 1" quando hai finito) 

26. La cosa più importante per te è lo studio, giusto? 

27. Ti viene il raffreddore quando parli con le persone? [Fortuna+1] 

28. Utilizzare il Burattinaio 
 

Il sogno - Giorno 1: 

29. È perfettamente accettabile in una relazione come la nostra [SM+2] 

30. Perché fa così tanti viaggi di lavoro, secondo voi? [SM-1 , Intel+1] 

31. Mi faccio una sega adesso! [SL+2] 

32. Lo faccio, dopotutto ti ho salvato [SM+1]. 

33. Il destino è una cosa strana [SM-3 , Fortuna+1] 
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Giorno 2 
 

 
La vostra camera: 

1. Sceglietene uno (la vostra ragazza preferita): 

Charlie Megan Gosia 
Charlie [CM+1] Megan [MM+1] Gosia [GM+1] 

2. Inventore pratico [Abilità +1] (Consigliato, potrebbe cambiare in futuro) 

Nota: la scena della prima chiamata dipenderà dal bonus giornaliero scelto il 1° giorno: 

"Sii ricco" = Madre 

"Sii forte" = Sorella 

3. Il tuo seno è il migliore del mondo! [HM+2] (Solo se hai scelto "Sii ricco" nel Giorno 1) 

4. Abbiamo ricevuto molte emanazioni? (A vostra scelta) 

5. Sceglietene uno qui sotto: 

Dominante Sottomesso 
Troverò una soluzione, non sono un bambino 

[Dom+1]. 
Farò quello che mi dici di fare [Sub+1] 

 
 

La palestra: 

6. Non sei una bellezza (a scelta) 

7. Ho deciso di riunirmi (a scelta) 

8. Scegliere una delle seguenti opzioni: 

Dominante Sottomesso 

Basta così, smettetela di prendermi in giro 
[Dom+1] 

Farò i miei esercizi e tutto... 
[Sub+1] 

9. Sicuramente [Fortuna+1] 
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L'aula (questa parte è totalmente a vostra discrezione, ma vi consiglio di seguire le seguenti 
indicazioni per ottenere il miglior guadagno di Stat) 

10. Gosia 

11. Grand Siecle (è necessario digitarlo) 

12. Sceglietene uno qui sotto: 

Charlie Megan Gosia 
Commento di Gosia 

[GM+1] 
Il commento di Charlie 
[MM+1 , CM-2] 

Commento di Gosia 
[GM+1] 

13. Charlie 

14. 07 (è necessario digitarlo) [CM+1] 

15. Commento di Gosia [GM+1] 

16. Megan 

17. Philippe (Devi digitarlo) [Fascino+1] 

18. Mi piace molto il formato 

19. Sceglietene uno qui sotto: 

Dominante Sottomesso 
La lettura serale è obbligatoria 

[Dom+1] 
Leggere se si vuole avere successo, ma non 

posso fare. 
[Sub+1] 

 
 

La vostra camera: 

20. Scegliete una delle seguenti (la vostra ragazza preferita): (Si consiglia di scegliere la stessa 
ragazza del Giorno 1) 

Charlie Megan Gosia 
Andare a casa di Charlie Vai a casa di Megan Andare a casa di Gosia 

 
In base alla scelta precedente: 

Il posto di Charlie: (Vai a "Il sogno - Giorno 2" quando hai finito) 

21. Vi assicuro che vi piacerà [CM+1]. 

22. Potete tornare a casa 

23. Utilizzare Succubus 

 
Il posto di Megan (Parte 1): (Vai a "Il posto di Megan (Parte 2)" qui sotto quando hai finito) 

24. Eri un ragazzo? [MM+1] 

25. Sbirciare [ML+1] (Consigliato) 
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26. Utilizzare Veritas 
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Il posto di Megan (Parte 2): (Vai a "Il sogno - Giorno 2" quando hai finito) 

27. Guardare nella stanza 

28. Mettilo sul comò, sarà così sorpresa! [Fortuna+1] (Potrebbe cambiare in futuro) 

 
Il posto di Gosia (Parte 1): (Vai a "Il posto di Gosia (Parte 2)" quando hai finito) 

29. Questa è solo una punizione per tutte le vostre trasgressioni, accettatela [GM+1]. 

30. Iniziare a pulire la stanza 

31. Continua a pulire 

32. Continua a pulire 

33. Continua a pulire 

34. Continua a pulire 

35. Cosa ne pensate di Megan [GM+1] 

36. Utilizzare il Burattinaio 
 
 

Il posto di Gosia (Parte 2): (Vai a "Il sogno - Giorno 2" quando hai finito) 

37. Ditelo a bassa voce ma con fermezza 

38. Ordinarle di toccarsi il seno (a scelta) 

39. Continuate a farvi le seghe [Dom+1] (consigliato per ottenere una scena in più) 
 

Il sogno - Giorno 2 

40. Amare! (La vostra scelta) 

41. Sei celestiale in tutto e per tutto [Fascino+1]. 

42. Il sedere è quindi 



  

9 | P a g  

 

 

 
 

 

Giorno 3 
 

 
La vostra camera: 

1. Uomo affascinante [Fascino+1] (Consigliato, potrebbe cambiare in futuro) 

2. Cosa c'è allora, i sentimenti dei genitori stanno finalmente entrando in gioco? (Nota: se 
Dom > Sub, allora [Fascino+1]) 

3. Sì 

4. Sceglietene uno di seguito: 

Dominante Sottomesso 
Potremmo volere che lo faccia? 

[Dom+1] 
Il controllo a distanza è un problema 

[Sub+1 , Dom-1] 

5. Che cosa hai a che fare con Zoe? (A tua scelta) [Abilità+1] 

Nota: è importante sapere che appena terminato l'incontro con il padre, apparirà una 

finestra di dialogo che vi avviserà della comparsa di un nuovo pulsante "Vai agli acquisti" 

nella parte inferiore dello schermo, sul quale dovrete cliccare per accedere al menu degli 

acquisti e comprare l'anello. Al termine, è necessario fare clic sul pulsante "Indietro" per 

tornare al punto di partenza. 

6. Anello (Costo: 1.000 dollari) 

7. Sono al lavoro (a scelta) 

8. Sceglietene uno di seguito: 

Dominante Sottomesso 
Sono sempre serio! 

[Dom+1] 
Sei l'unico che può essere serio, il mio 

amante? [Sub+1] 

9. Sono perfetti [Fascino+1] 

10. Non ti faranno entrare [Father Side] (consigliato, potrebbe cambiare in futuro) 

11. Scegliere una delle seguenti opzioni: 

Dominante Sottomesso 
Vieni a trovarmi - ti scopero'! [Dom+1] Sta bene [Sub+1] 

12. Scegliere una delle seguenti opzioni: 

Dominante Sottomesso 
Per niente, era un ratto! [Dom+1] Mi dispiace per lei [Sub+1] 

13. Sei bellissima [Fascino+1] 

14. Niente è troppo buono per te [HM+5]. 

15. Solo baci? [HL+1] 
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16. Finisco il mio primo progetto e vengo direttamente da te! [HM+5] 
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La classe 

17. Ascoltare 

18. Sceglietene uno qui sotto: 

Charlie Megan Gosia 
Il capo non è mai in ritardo! 

[CM+3 , MM-3] 
Ricordate queste parole... 

[MM+3] 
Mettiamoci in sella... 

[GM+3] 

19. Commento di Charlie [CM+2] 

20. Megan 

21. Herzog (è necessario digitarlo) [MM+2] 

22. Sceglietene uno qui sotto: 

Charlie Megan Gosia 
Il commento di Charlie 

[CM+3] 
Il commento di Charlie 

[CM+3] 
Commento di Gosia 

[GM+1] 

23. Gosia 

24. Brandeburgo (è necessario digitarlo) [GM+4] 

25. Scegliere una delle seguenti opzioni: 

Charlie Megan Gosia 
Osservazione di Megan 

[MM+2] 
Osservazione di Megan 

[MM+2] 
Commento di Gosia 

[GM+1] 

26. Charlie 

27. Reich (è necessario digitarlo) [CM+5] 
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La vostra camera: 

28. Scegliete una delle seguenti (la vostra ragazza preferita): (Si consiglia di scegliere la stessa 
ragazza del Giorno 1) 

 

Charlie Megan Gosia 
Andare a casa di Charlie Vai a casa di Megan Andare a casa di Gosia 

 
 

In base alla scelta precedente: 
 
 

Il posto di Charlie: (Vai a "La tua stanza" qui sotto quando hai finito) 

29. Cosa te lo fa pensare? 

30. E cosa otterrò in cambio? [CL+1 , Luck+1 , Skill+1 , Intel +1] Nota: Se 

Dom > Sub , allora [CM+1] ... Altrimenti [CM-1] 

 
 

Il posto di Megan: (Vai alla sezione "La tua stanza" quando hai finito) 

Nota: se Sub >= Dom , allora [MM+3] 

31. Ammirare Megan [MM+2] 

32. Chiedile di farti un massaggio [MM+2] 

33. Utilizzare Veritas 
 
 

Il posto di Gosia: (Vai alla sezione "La tua stanza" quando hai finito) 

34. Scegliere una delle seguenti opzioni: 

Dominante Sottomesso 
Ti ho ordinato di rimanere nudo... [GL+1 , 

GM+1] ALLORA 
No [Dom+1] 

Siete stati bravi con la pulizia [GM-1] 
ALLORA 

*Testo in russo* [Sub+1] 

35. Utilizzare il Burattinaio 

36. Hai un fisico così sexy! [GM+3] 
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La vostra camera: 

37. Sì 

38. Set1 

➢ È semplicemente fantastico 

39. Set2 

➢ Non male 

40. Set3 

➢ Una gamma di emozioni! Meraviglioso! 

41. Set4 

➢ Per i miei gusti, sembra a posto 

42. Set5 

➢ Questa è la cosa migliore che ho visto oggi 

43. Set6 

➢ Sì, mi piace 

44. Set7 

➢ Non ho mai visto una tale bellezza 

45. Basta così, ci fermiamo a questo punto. 

Nota: se hai seguito le scelte di cui sopra, allora [HL+1 , HM+3 , Intel +1 , Abilità+1] 

46. Sceglietene uno di seguito: 

Dominante Sottomesso 
Ti voglio [HM+2] Mi manchi [HM+2] 
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In base alla ragazza che hai visitato oggi: 
 

Il posto di Charlie: (Vai a "Il sogno - Giorno 3" quando hai finito) 

47. Certo! [CM+2] 

48. Dare in bocca [CL+1] 

49. Sborrare sul suo viso (a scelta) 
 
 

Il posto di Megan: (Non ci sono scelte, quindi andate a "Il sogno - Giorno 3" quando avete finito) 
 
 

Il posto di Gosia: (Vai a "Il sogno - Giorno 3" quando hai finito) 

50. Sì, sicuramente [GM+2] 

Nota 1: Se Intel > 0 , allora [GM+1 , GL+1] 

Nota 2: Se Dom > Sub , allora [GM+4 , GL+1] ... Altrimenti [GM+1 , GL+1] 
 
 

Il sogno - Giorno 3 

51. Come mi hai trovato? [Intel+1] 

52. Non mi è permesso dirlo a [Skill+1] 

53. Il destino è una cosa imprevedibile 

[Intel+1] Nota: se Fascino > 3 , allora 

[Intel+1] 

54. Mostra interesse 

55. Sceglietene uno di seguito: 

Dominante Sottomesso 
Zitto e fai quello che sai fare! [Dom+1] Continua, sono incantato [Sub+1] 

56. Sborra (a scelta) 

57. Sborrare sul suo viso (a scelta) 
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Giorno 4 
 

 

La vostra camera: 

1. Sceglietene uno di seguito: 

Dominante Sottomesso 
Cosa? C'è qualche problema? [Dom+1] Mi sono appena alzato 

Nota: Se Abilità > 1 , allora [Fortuna+1 , +$100] 

2. Scegliere una delle seguenti opzioni: 

Dominante Sottomesso 
Mettetevi al lavoro [Dom+1] Va tutto bene [Sub+1] 

3. Scegliere una delle seguenti opzioni: 

Dominante Sottomesso 
Perché sei un raro stronzo! [Dom+1] Beh, possiamo farlo, no? [Sub+1] 

4. Farò tutto il possibile! [GM+1 , MM+1 , SM+1 , CM+1 , HM+1] 

5. Sceglietene uno di seguito: 

Charlie Megan Gosia 
Succubo Veritas Burattinaio 

6. Ho tutto (supponendo che tu sia rimasto con una sola ragazza, altrimenti fai riferimento al 
punto #5) 

7. Ho tutto (supponendo che tu sia rimasto con una sola ragazza, altrimenti fai riferimento al 
punto #5) 

8. Ho tutto 

9. Prendetelo con calma 

10. Non l'ho mai dimenticato [TM+3]. 

11. Sarò sicuramente presente [TM+1 , Intel+1]. 

Nota: è importante sapere che non appena Tiana se ne va, apparirà una finestra di dialogo 

che vi avviserà della comparsa di un nuovo pulsante "Vai a fare shopping" nella parte 

inferiore dello schermo, sul quale dovrete cliccare per accedere al menu degli acquisti e 

comprare il braccialetto. Al termine, è necessario fare clic sul pulsante "Indietro" per tornare 

al punto di partenza. 

12. Bracciale (Costo: $600) 

13. Uomo affascinante [Fascino+1] 

14. Andare in palestra (SALVARE qui nel caso in cui cambiasse in futuro) 
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La palestra 

15. Sono bravissimo in questo! [TM+1] 

16. Non cercare di ripetere [TM-2 , Potenza+1] (consigliato, potrebbe cambiare in futuro) 
 
 

La classe 

17. Sono il **nome del MC** 

Nota: Se Intel > 0 , allora [Luck+1] 

18. Cercare di origliare 

19. Sceglietene uno qui sotto: 

Charlie Megan Gosia 
Il commento di Charlie 

[CM+1] 
Osservazione di Megan 

[MM+1] 
Commento di Gosia 

[GM+1] 

20. Ford (è necessario digitarlo) 

21. Gosia 

22. Lo ammiro 

23. Modello T [GM+3] 

24. 5 (Devi digitarlo) [GM+2] 

25. Charlie 

26. Un'azienda che non produce altro che denaro è un'azienda povera. [CM+3 , CL+1] 

27. Nero (è necessario digitarlo) [CM+3 , GM-1] 

28. Sceglietene uno di seguito: 

Dominante Sottomesso 
Minacciarla [CM+2 , Dom+2] Chiedetele [CM-1 , Sub+2] 

29. Megan 

30. Sua moglie [MM+3 , Fascino+1] 

31. 161 (è necessario digitarlo) [MM+1] 
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La vostra camera: 

32. Cosa hai chiesto? (Con voce scherzosa) [HM+2] 

33. Scegliere una delle seguenti opzioni: 

Dominante Sottomesso 
Sto facendo di tutto per questo! [Dom+1] Questo è il mio unico desiderio [Sub+1] 

34. Hanno aggiunto altri compiti, non posso venire (A vostra scelta) 

Nota: è importante sapere che non appena si torna nella propria stanza dopo la seconda 

chiamata di Helen, una schermata nera con alcuni dialoghi vi informerà della comparsa di 

un nuovo pulsante "College Jack" nella parte inferiore dello schermo. Per accedervi è 

necessario fare clic su di esso. 

35. Megan (Clicca sul suo ritratto) 

Nota: "College Jack" è fondamentalmente "Strip Black Jack", in questa versione è necessario 

ottenere i numeri delle carte vicino a 21 e allo stesso tempo sperare di ottenere un numero 

più alto del vostro 

avversario. Il punteggio si trova in alto a sinistra dello schermo. È necessario fare clic su 

Il pulsante "Vai" (situato all'estrema destra dello schermo) permette di ottenere altre 

carte e il pulsante "Stop" permette di terminare il turno. Con l'attuale struttura del gioco, 

è necessario collezionare 5 vittorie, e ogni vittoria fa diventare la ragazza una striscia. 

Tuttavia, tenete presente che perdere un turno vi farà fare un passo indietro. Dopo aver 

vinto e dopo che la ragazza si è spogliata completamente, cliccate su "Indietro" per 

continuare il gioco principale. 

36. Scegliete una delle seguenti (la vostra ragazza preferita): (Si consiglia di scegliere la stessa 
ragazza del Giorno 1) 

 

Charlie Megan Gosia 

Andare a casa di Charlie Vai a casa di Megan 
Non potete farle visita oggi. 
Per favore, scegliete un'altra 
ragazza. 

 

In base alla scelta precedente: 

Nota: è importante notare che per coloro che hanno seguito il percorso di Gosia, purtroppo non 

riceveranno una scena serale/notturna come le altre ragazze per questa versione. Questa volta 

sarete costrette a scegliere un'altra ragazza; fate riferimento alle scelte delle altre ragazze a 

pagina 3 e, una volta terminate, recatevi nella "vostra stanza" (pagina 15). 
 

Il posto di Charlie: (Vai a "La tua stanza" qui sotto quando hai finito) 

37. Nota: se Dom > Sub , allora fustigazione! [CL+3] 

Else Sex! [CM-3] 

38. Scegliere una delle seguenti opzioni: 

Dominante Sottomesso 
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Qui abbiamo un piano correzionale. 
[CM+1 , Dom+1] 

Ti convincerò 
[Sub+1] 

39. Utilizzare Succubus 

Nota: Se CM + CL*3 > 14 , allora [Fortuna+1] 
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Il posto di Megan (Parte 1): (Vai a "Il posto di Megan (Parte 2)" quando hai finito) 

40. Buonasera, Megan [MM-1] 

41. Era un sogno 

42. Lasciare 

43. Celine (Devi digitarlo) [Intel+2 , SM-1] 
 
 

La casa di Megan (Parte2): (Vai alla sezione "La tua stanza" quando hai finito) 

44. Perfezionismo [MM+2] 

45. Utilizzare Veritas [ML+1] 
 
 

La vostra camera: 

46. Leggi 

47. Vai lì 

48. Sono coraggioso come un leone! [Fascino+1] 

49. Sì, dimmi 

50. Parlare con lei 



  

20 | P a g  

 

 

 
 

 

Giorno 5 
 

 

La vostra camera: 

1. Scegliere una delle seguenti opzioni: 

Dominante Sottomesso 
Non chiamare [Dom+1] Chiamare il padre [Sub+1] 

2. Cerca informazioni su Jules con saggezza 

Nota: è importante sapere che apparirà una finestra di dialogo che vi avviserà della comparsa 

di un nuovo pulsante "Vai agli acquisti" nella parte inferiore dello schermo, sul quale dovrete 

cliccare per accedere al menu degli acquisti e acquistare la borsa a mano. Al termine, è 

necessario fare clic sul pulsante "Indietro" per tornare al punto di partenza. 

3. Borsa a mano (Costo: $450) 

4. Uomo affascinante [Fascino+1] 

5. Leggete invece un libro [Intel+1] (SALVATE qui nel caso in cui cambiasse in futuro) 
 
 
 

La classe 

6. Può aspettare, posso parlare con te [TM+2] 

7. Immaginate il suo vero seno nudo (a vostra scelta) 

8. Voglio solo sapere che non sono l'unico giovane in giro, giusto? [Intel+1] 

9. Sai che puoi fidarti di me... 

10. C'è qualcos'altro che posso fare per voi? 

11. Ragazze, il nostro piccolo eroe è ancora qui? 

12. Scegliere una delle seguenti opzioni: 

Charlie Megan Gosia 
Sul collegio 

[GM-3] 
Sull'umiltà 

[CM-5 , MM+2 , ML+1] 
Sull'umiltà 

[CM-5 , MM+2 , ML+1] 

13. Sceglietene uno di seguito: 

Charlie Megan Gosia 
Il commento di Charlie 

ALLORA 
Mi piace molto! 

[CM+1, CL+1, Charlie Punisher] 

Osservazione di Megan 
ALLORA 

Mi piace molto! 
[MM+1, ML+1, Megan Watch] 

Commento di Gosia 
ALLORA 

Mi piace molto! 
[GM+1, GL+1, Gosia punita] 
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Nota: Se Fascino > 5 , allora [GM+1] 

14. Prova a rispondere 

15. Jaina (è necessario digitarlo) 

16. Sceglietene uno qui sotto: 

Charlie Megan Gosia 
Charlie [CM+2] Megan [MM+2] Gosia [GM+2] 

Nota: In base al #13, se hai [Punizione Charlie] , allora [CM+1]. {Salta a #18} 

17. Charlie farà questo [Charlie punisce] 

Nota: In base al #13, se hai [Megan Watch], allora [MM+1]. {Salta nella tua stanza.} 

18. Megan guarderà [Megan Watch] 
 
 
 

La vostra camera: 

Nota 1 : È importante SALVARE non appena si entra nella stanza, perché si giocherà un 

mini gioco di "pulizia della stanza". 

Obiettivo: cliccare su 5 oggetti in 10 secondi. 

Ricompensa: [Intel+1]. 

Nota 2 : Gli oggetti sono sparsi nella stanza e vengono evidenziati quando ci si passa sopra 

con il mouse. 

19. Mette in risalto quel tuo splendido corpo [HM+2] 

20. Scegliere una delle seguenti opzioni: 

Dominante Sottomesso 
Sei la mia donna [Dom+1] Come posso lasciarti? [Sub+1] 

21. Sono molto occupato al lavoro [HM+1]. 

22. Vai a giocare a carte con le ragazze! (Il mini-gioco College Jack sarà disponibile dopo il 
testo) 

Nota: "College Jack" è fondamentalmente "Strip Black Jack", in questa versione è necessario 
ottenere le carte 

numeri vicini a 21 e allo stesso tempo sperare di ottenere un numero più alto del vostro 

avversario. Il punteggio si trova in alto a sinistra dello schermo. È necessario fare clic su 

Il pulsante "Vai" (situato all'estrema destra dello schermo) permette di ottenere altre 

carte e il pulsante "Stop" permette di terminare il turno. Con l'attuale struttura del gioco, 

è necessario collezionare 5 vittorie, e ogni vittoria fa diventare la ragazza una striscia. 

Tuttavia, tenete presente che perdere un turno vi farà fare un passo indietro. Dopo aver 

vinto e dopo che la ragazza si è spogliata completamente, cliccate su "Indietro" per 

continuare il gioco principale. 
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23. Charlie (Clicca sul suo ritratto) 
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24. Scegliete una delle seguenti (la vostra ragazza preferita): (Si consiglia di scegliere la stessa 
ragazza del Giorno 1) 

 

Charlie Megan Gosia 

Andare a casa di Charlie 
Non è possibile visitarla in 

questa versione 
Per favore, scegliete un'altra 

ragazza. 

Vai alla casa di Gosia 

 

In base alla scelta precedente: 

Nota: è importante notare che per coloro che erano sulla strada di Megan, purtroppo non 

riceveranno una scena serale/notturna come le altre ragazze per questa versione. Questa volta 

sarete costrette a scegliere un'altra ragazza; fate riferimento alle scelte delle altre ragazze a 

pagina 3 e, una volta terminate, recatevi nella "vostra stanza" (pagina 15). 
 

Il posto di Charlie: (Vai a "La tua stanza" qui sotto quando hai finito) 

25. Sei molto bella [CL+1 , Dom+1] 

26. Utilizzare Succubus 

 
Il posto di Gosia (Parte 1): (Vai a "Il posto di Gosia (Parte 2)" quando hai finito) 

27. Non hai più paura [GM+2] 

28. Sceglietene uno di seguito: 

Dominante Sottomesso 
Lo farò, ma tu stai camminando... [Dom+1] 

ALLORA 
Resterò qui per tutto il tempo necessario 

[Dom+1]. 

Va bene, non mi dispiace [Sub+1] 
ALLORA 

Io me ne andrò presto, quindi... godetevi la 
mia compagnia... 

29. Utilizzare Burattinaio [GM+2] 
 

La casa di Gosia (Parte 2): (Vai a "La tua stanza" quando hai finito) 

30. Non volevo interrompere, ma... [GL+3 , GM+2] 
 
 

La vostra camera: 

31. Guarda 
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Giorno 6 
 

 
La vostra camera: 

1. Di cosa stai parlando, mio stupido vermiciattolo? 

2. Non andare [GM-2] (SALVARE qui nel caso in cui cambiasse in futuro) 

3. Inventore pratico [Abilità +1] (Consigliato, potrebbe cambiare in futuro) 
 
 

La classe 

4. Sì 

5. Ascoltare 
 
 

La vostra camera: 

6. Ricerca a Megan's Place 

➢ Ricerca più precisa! 

7. Ricerca a Charlie's Place 

➢ Pensate a quali altri luoghi potete cercare 

8. Ricerca a casa di Gosia 

➢ Pensate a quali altri luoghi potete cercare 

9. Chiedere consiglio a Tiana (skippabile) 

10. Vai a rovinare Jules Nota: ottieni +500 Soldi se scegli i seguenti elementi in ordine esatto: 

➢ L'aeroplano di carta 

➢ La bottiglia di limonata 

➢ Le scarpe 



  

25 | P a g  

 

 

 

La classe 

11. Raccontatele tutto nei dettagli 

➢ Oggi va bene! [TM+5 , TL+1 , Charm+1] 

12. Sceglietene uno di seguito: 

Charlie Megan Gosia 
Sei in una buona... [CM+2] Giornata difficile [MM+2] Tutto è... [GM+2, CM+1] 

13. Charlie [Charlie Watching 2] 

14. Megan [Megan Punisher 2] (Consigliato) 

15. Gosia [Gosia Punita 2] 

16. Interessante, continua (a tua scelta) 

17. Gosia [GM+5] 

18. Megan [MM+3] 

19. Charlie [CM+3] 
 
 

La vostra camera: 

20. Vai a giocare a carte con le ragazze! (Il mini-gioco College Jack sarà disponibile dopo il 
testo) 

Nota: "College Jack" è fondamentalmente "Strip Black Jack", in questa versione è 

necessario che i numeri delle carte si avvicinino a 21 e allo stesso tempo sperare di 

ottenere un numero più alto del proprio avversario. Il punteggio si trova in alto a sinistra 

dello schermo. È necessario fare clic sul pulsante "Vai" (situato all'estrema destra dello 

schermo) per ottenere altre carte e sul pulsante "Stop" per terminare il proprio turno. Con 

l'attuale struttura del gioco, è necessario collezionare 5 vittorie e ogni vittoria fa diventare 

la ragazza una striscia. Tuttavia, tenete presente che perdere un turno vi farà fare un 

passo indietro. Dopo aver vinto e dopo che la ragazza si è spogliata completamente, 

cliccate su "Indietro" per continuare il gioco principale. 

21. Gosia (Clicca sul suo ritratto) 

22. Scegliete una delle seguenti (la vostra ragazza preferita): (Si consiglia di scegliere la stessa 
ragazza del Giorno 1) 

 

Charlie Megan Gosia 

Andare a casa di Charlie 
Non è possibile visitarla in 

questa versione 
Per favore, scegliete un'altra 

ragazza. 

Andare a casa di Gosia 

 

Nota: è importante notare che per coloro che erano sulla strada di Megan, purtroppo non 

riceveranno una scena serale/notturna come le altre ragazze per questa versione. Questa volta 
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sarete costrette a scegliere un'altra ragazza; fate riferimento alle scelte delle altre ragazze a 

Pagina 3 o a Pagina 5 e, una volta terminate, recatevi nella "vostra stanza" (Pagina 21). 
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In base alla scelta precedente: 

Il posto di Charlie (Parte 1): (Vai a "Il posto di Charlie (Parte 2)" quando hai finito) 

23. Sono stato abbastanza chiaro l'ultima volta! [CM+2 , CL+1 , Dom+1] 

24. Gosia [CM+2] 

25. Utilizzare Succubus 

 
La casa di Charlie (Parte 2): (Vai a "La tua stanza" quando hai finito) 

26. In bocca [CM+2] 

 
Il posto di Gosia (Parte 1): (Vai a "Il posto di Gosia (Parte 2)" quando hai finito) 

27. Accettare [Sub+1 , GM+2] 

28. Come è cambiato Charlie? 

➢ Megan è una mina vagante [GM+2] 

29. È vero che Megan è cambiata? 

➢ Charlie è un bambino viziato [GM+2] 

30. Utilizzare il Burattinaio 

 
La casa di Gosia (Parte 2): (Vai a "La tua stanza" quando hai finito) 

31. Temo che [GM+1] 

32. Ancora un po'! [Dom+1 , Luck+1 , GL+1] 

 
La vostra camera: 

33. Dovremmo andare? 

 
Casa di Zoe: 

34. Anch'io sono felice di vederti [Intel+1]. 

35. Piuttosto impressionante [Fascino+1] 

Nota: si otterrà una scena diversa a seconda dei punti Dom e Sub: Se 

Dom > Sub : Nessuna scelta, [Dom+5] di default. (Vai al "Giorno 7") 

Altrimenti: Continua sotto: 

36. Sì, certo [Sub+1] 
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Giorno 7 
 

 
Pales 
tra: 

Nota 1: Si ottiene [Potere+1] per impostazione predefinita. 

Nota 2: Se Potenza >= 5 , allora [Potenza+1 , Fortuna+1] 
 
 

La vostra camera: 

1. Uomo affascinante [Fascino+1] (Consigliato, potrebbe cambiare in futuro) 

Nota: è importante sapere che apparirà una finestra di dialogo che vi avviserà della comparsa 

di un nuovo pulsante "Vai allo shopping" nella parte inferiore dello schermo, sul quale dovrete 

cliccare per accedere al menu dello shopping e acquistare il profumo. Al termine, è necessario 

fare clic sul pulsante "Indietro" per tornare al punto di partenza. 

2. Profumo (Costo: $350) 
 
 

La classe 

3. Non dire nulla [Intel+1] 

4. Sembra il capriccio di una donna [Luck+1]. 

Nota: si dovrà combattere con Jules, il combattimento è totalmente casuale, 

indipendentemente dalla scelta effettuata. Si consiglia di SALVARE prima e, una volta vinti, di 

procedere di seguito. 

5. Commento di Gosia [GM+1] 

6. Megan! 

7. Gosia! 

8. Charlie! 

9. Sceglietene uno (la vostra ragazza preferita): 
 

Charlie Megan Gosia 
Charlie Megan Gosia 
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Charlie (nudo): (Vai a "La tua stanza" qui sotto quando hai finito) 

10. Sono sollevato [CM+2] 

11. Hai forse paura? [CM+4] 

12. Questa era bella! [CM+2 , CL+1] 

 
Megan (nuda): (Vai a "La tua stanza" qui sotto quando hai finito) 

13. E' solo una passeggiata nuda! [MM+1] 

14. Stai facendo bene [MM+1] 

15. Grado più alto! [MM+1 , ML+1] 

 
Gosia (nuda): (Vai a "La tua stanza" qui sotto quando hai finito) 

16. La mia parola è legge! [GL+1 , Dom+3] 

17. Hai paura? [GL+1] 

18. Questa è una A! [GM+1 , GL+1] 

 
La vostra camera: 

19. Su cosa esattamente? [Intel+1] 

20. Grazie, papà [Luck+1] 

21. Scegliete una delle seguenti (la vostra ragazza preferita): (Si consiglia di scegliere la stessa 
ragazza del Giorno 1) 

 

Charlie Megan Gosia 
Non è possibile visitarla in 

questa versione 
Per favore, scegliete un'altra 

ragazza. 

Vai a casa di Megan Andare a casa di Gosia 

Nota: è importante notare che per coloro che erano sulla strada di Charlie, purtroppo non 

riceveranno una scena serale/notturna come le altre ragazze per questa versione. Questa volta 

sarete costrette a scegliere un'altra ragazza; fate riferimento alle scelte delle altre ragazze a 

Pagina 3 o a Pagina 5 e, una volta terminate, recatevi nella "vostra stanza" (Pagina 24). 

https://www.patreon.com/Qleaf
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Il posto di Megan: (Vai alla sezione "La tua stanza" quando hai finito) 

22. Osservare 

23. Non posso negarlo [ML+1] 

24. Che cosa è successo? 

 
Il posto di Gosia: (Vai alla sezione "La tua stanza" quando hai finito) 

25. Sono contento che sia successo [GM+1]. 

26. Cosa, sei serio? 

27. Non posso dirti [Intel+2] 

 
La vostra camera: 

28. Ero così ansioso di vederti [HM+1] 

29. Non posso dirvi che 

30. Circa domani 

31. Sceglietene uno qui sotto: 

Dominante (solo se Dom > 10) Sottomesso 
Girarsi [HM+1] 

ALLORA 

Fare un passo indietro in silenzio 
ALLORA 

Sì, ma tu hai detto, forte e chiaro... [HL+1] 

 
 

In regola 

32. Guarda l'interno 

33. Resta [HM+1] 

34. Auguratele sogni d'oro [HM+1] 

https://www.patreon.com/Qleaf
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In base alla scelta della visita precedente: 

 
Il posto di Megan: (Vai a "Giorno 8 - La tua stanza" quando hai finito) 

 

Nota: se vengono visualizzate delle scelte, fare riferimento a pagina 6 o a pagina 11. 

 
Il posto di Gosia: (Vai a "Giorno 8 - La tua stanza" quando hai finito) 

35. Ogni giorno [CM+2] 

36. Ho un'offerta per voi [GM+2] 

37. Uno sguardo dal basso 
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Giorno 8 
 

 
La vostra camera: 

1. Una moneta fortunata [Luck+1] (Consigliato, potrebbe cambiare in futuro) 

Nota 1: In base alla tua relazione con "Gosia [GM]" , "Megan [MM]" e "Charlie [CM]": 

SE Gosia è più di Megan e Charlie, allora [Intel+1]. SE 

Megan è più di Gosia e Charlie, allora [Fortuna+1]. SE 

Charlie è più di Gosia e Megan, allora [Fascino+1]. 

Nota 2: in base alle statistiche di [Dom] e [Sub]: 

SE [Dom] > [Sub] , allora 

[Potenza+1]. SE [Sub] > [Dom] , 

allora [Fascino+1]. 

 
 

La palestra 

Nota 1: Si ottiene [Potere+1] per impostazione predefinita. 

Nota 2: Se Potenza >= 5 , allora [Potenza+1 , Fortuna+1] 

2. Beh, eccomi qui [TM+2] 

3. Felice di aiutare [TM+1] 

4. Sceglietene uno di seguito: 

Dominante Sottomesso 
Baciarla [Dom+1] Non baciarla [Sub+3] 

5. Anche tu [TM+2] 
 
 

L'aula (parte 1) 

6. Prendere la penna [Abilità+1] 

Nota 1: se Gosia [GM] è più di Megan [MM] e Charlie [CM], allora [GM+1]. Nota 2: 

in base alla quantità di visite in camera di Gosia: 

SE 2 o meno, allora [GM-1] 

[MM+2]. SE 3 o più, allora [MM-2] 

[GM+3]. 

7. Gosia! 

8. Charlie! 

9. Megan! 
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10. Sceglietene uno (la vostra ragazza preferita): 
 

Charlie Megan Gosia 
Charlie Megan Gosia 

 

In base alla scelta precedente: 

 
Charlie (nudo): (Vai a "La classe (parte 2)" qui sotto quando hai finito) 

11. Sono sollevato [CM+2] 

12. Hai forse paura? [CM+4] 

13. Questa era bella! [CM+2 , CL+1] 

 
Megan (nuda): (Vai a "La classe (parte 2)" qui sotto quando hai finito) 

14. E' solo una passeggiata nuda! [MM+1] 

15. Stai facendo bene [MM+1] 

16. Grado più alto! [MM+1 , ML+1] 

 
Gosia (nuda): (Vai a "La classe (parte 2)" qui sotto quando hai finito) 

17. La mia parola è legge! [GL+1 , Dom+3] 

18. Hai paura? [GL+1] 

19. Questa è una A! [GM+1 , GL+1] 

 
L'aula (parte 2) 

 

20. Megan 

21. Charlie [CM+1] 

22. Gosia 

23. Suppongo che tu sia Lisa? [Intel+1] [LM+1] 

24. Non sono pronto per l'incontro [LM+1]. 
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Ufficio di Lisa 

25. E' stato Jules? [LL+1] 

26. Scegliere una delle seguenti opzioni: 

Dominante (solo se Dom > 10) Sottomesso 
Grazie, Lisa [LM+2] [Dom+1] Grazie, professoressa Lisa [Sub+2] [Dom-1] 

27. Sì, ho alcune domande 

28. A proposito dell'inserviente [LM+2] 

29. Informazioni sul sarto 

30. Scegliere una delle seguenti opzioni: 

Dominante 
(Solo SE Dom > 14 O Visita della sala Charlie > 

3 ) 

Sottomesso 

Come mai non ne sapevo nulla? [LM+2] Non dire nulla [Sub+2] 

31. Informazioni sulla biblioteca [LM+2] 

32. No, non ho domande 

 
La vostra camera: 

33. Scegliete una delle seguenti (la vostra ragazza preferita): (Si consiglia di scegliere la stessa 
ragazza del Giorno 1) 

 

Charlie Megan Gosia 

Vai a casa di Megan 
Non è possibile visitarla in 

questa versione 
Per favore, scegliete un'altra 

ragazza. 

Andare a casa di Gosia 

Nota: è importante notare che per coloro che erano sulla strada di Megan, purtroppo non 

riceveranno una scena serale/notturna come le altre ragazze per questa versione. Questa 

volta sarete costrette a scegliere un'altra ragazza; fate riferimento alle scelte delle altre 

ragazze a Pagina 3 o a Pagina 5 e, una volta terminate, recatevi nella "vostra stanza" (Pagina 

29). 

In base alla scelta precedente: 

Il posto di Charlie: (Vai a "La tua stanza" qui sotto quando hai finito) 

34. Studio (Osservazione di Charlie) [CL+1, CM+2] 

35. SE [Fascino] > 17 allora scegli: Sei bella [CM+3] o Altrimenti puoi farlo [CM+1]. 

36. Utilizzare Succubus 
 

Il posto di Gosia: (Vai alla sezione "La tua stanza" quando hai finito) 
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37. Perché sei vestito? [GM+2] [Dom+2] 

38. Molto probabilmente, sì (osservazione di Gosia) 

39. Utilizzare il Burattinaio 
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La vostra camera: 
 

In base alla scelta della visita precedente: 

 
Charlie's Place: (Vai a "Fine della versione 0.81" quando hai finito) 

Nota 1: SE [Dom] > [Sub] & [Dom] > 15, allora [CM+2] ....... Altrimenti [Sub+1]. 

Nota 2: Si guadagnerà [CL+2] [CM+2] alla fine della notte. 

 
Posto di Gosia: (Vai a "Fine della versione 0.81" quando hai finito) 

Nota 1: SE [Dom] > [Sub], allora [GL+2] [Dom+2]. 
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Giorno 9 
 

 
La vostra camera: 

1. È una bomba! [TM+2] 

2. Moneta fortunata [Luck+1] (consigliata, potrebbe cambiare in futuro) 

3. No, sto bene (consigliato, potrebbe cambiare in futuro) 

4. Affrettatevi 
 
 

Ufficio di Lisa 

5. Buon pomeriggio 

6. Seguire 

7. Non capisco 
 
 

Spogliatoio della palestra 

Nota: SE [Fascino] > 15, allora [GM+2]. 

8. A) Sì, sono 

B) Oh, sì [GM+2] {IF [Fascino] > 20} 

9. A) Penso che tu sia molto intelligente [GM+2] {IF [Fascino] > 18} 

B) Non sei stupido 

10. A) Negare [GM-10 , GL+3] {IF [Dom] > [Sub]} 

B) Accettare [GM-8] 

 
La classe 

 

Nota: in base al rapporto con "Charlie [CM]" e "Megan [MM]": SE [CM] < 

16, allora [Fortuna-2]. 

SE [MM] < 16, allora [Fascino-2]. 

11. Sceglietene uno (la vostra ragazza preferita): 
 

Charlie Megan Gosia 
Il commento di Charlie Osservazione di Megan Commento di Gosia 
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12. Megan 

13. Charlie 

14. Gosia 

Nota: In base al rapporto con "Gosia [GL]" , "Megan [ML]" e "Charlie [CL]": 

SE Gosia è più di Megan e Charlie, allora [Fascino+1]. SE 

Megan è più di Gosia e Charlie, allora [Fortuna+1]. SE 

Charlie è più di Gosia e Megan, allora [Intel+1]. 

15. Gosia! 

16. Charlie! 

17. Megan! 

18. Sceglietene uno (la vostra ragazza preferita): 
 

Charlie Megan Gosia 
Charlie Megan Gosia 

 

In base alla scelta precedente: 

 
Charlie (nudo): (Vai a "La classe (parte 2)" qui sotto quando hai finito) 

19. Sono sollevato [CM+2] 

20. Hai forse paura? [CM+4] 

21. Questa era bella! [CM+2 , CL+1] 

 
Megan (nuda): (Vai a "La classe (parte 2)" qui sotto quando hai finito) 

22. E' solo una passeggiata nuda! [MM+1] 

23. Stai facendo bene [MM+1] 

24. Il grado più alto! [MM+1 , ML+1] 

 
Gosia (nuda): (Vai a "La classe (parte 2)" qui sotto quando hai finito) 

25. La mia parola è legge! [GL+1 , Dom+3] 

26. Hai paura? [GL+1] 

27. Questa è una A! [GM+1 , GL+1] 
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L'aula (parte 2) 
 

28. Megan 

29. Chi è Lisa? [MM+1] 

30. Si tratta di una mera speculazione? 

Nota: SE [Intel] > 8, allora [CL+2]. 

 
Il corridoio (ricerca della stanza) Pt.1: 

 

31. La stanza di Charlie 

32. Il letto [Dildo - Giorno 9] 

33. Sotto il tavolo Nota: è necessario RIPETERE questo passaggio altre 5 volte per ottenere 
[100$]. 

34. Cerca altrove 

35. Camera di Megan 

36. Sotto il letto 

37. L'ufficio 

38. La scrivania del computer Nota: è necessario RIPETERE questo passaggio 4 volte per 
ottenere [Fortuna+2]. 

39. La parte superiore del guardaroba 

40. Cerca altrove 

41. Torna nella mia stanza 

 
Il corridoio (Ricerca della stanza) Pt.2: 

42. Camera di Megan 

43. Sotto il letto 

44. L'ufficio 

45. La scrivania del computer 

46. La parte superiore del guardaroba 

47. La parte inferiore dell'armadio 
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Il corridoio Pt.3: 

Nota: SE [Intel] >= 8, allora [GM+2]. 

48. A) Hai preso qualcosa che non è tuo, mia cara Megan [MM-2] 

B) Perché non mi dici {IF [MM] > 15 O [Fascino] > 18} 

49. Raccontatele tutto con calma e con la faccia da poker [MM-1] [Sub+5] 

50. Raccontami cosa è successo 

[ML+1] Nota: otterrai [Fortuna+1] 

per impostazione predefinita. 

51. Non farò la spia [MM+2] 
 
 

Ufficio di Lisa: 

52. Ho persone ovunque {IF [Fascino] > 15} 

53. Bugia 
 
 

La camera di Megan: 

Nota: Otterrete [ML+1] per aver ottenuto [Dildo - Giorno9]. 

54. Ho persone ovunque {IF [Fascino] > 15} 

55. Bugia 
 

 

FINE della versione 
0.90 

 


