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THE SIMS 2 WORLD ADVENTURE

Porta i tuoi Sims lontano dalla solita routine e conducili in
entusiasmanti viaggi verso tre diverse destinazioni esotiche! Potrai
scegliere tra una lussureggiante isola tropicale in una suite di lusso,
un campeggio con la famiglia sulla cima di una montagna, o esplorare le
culture dell’Est, i tuoi Sims potranno divertirsi in tante attività
all’insegna del relax che potranno ringiovanirli. Trasformali da
turisti
occasionali in viaggiatori esperti: impareranno nuovi
costumi incluso il saluto locale,
danze e tanto altro da
portare a casa e mostrare ai propri amici. Fai i bagagli per i tuoi Sims per un viaggio lungo una
vita!

Viaggi verso tre destinazioni da sogno
Ciascuna location offre offre la possibilità di vedere panorami unici e di incontrare abitanti del
posto, come il Fire dancer e il Ninja,
ed eventualmente
imparare la loro cultura. Prova la loro cucina e ammira i monumenti del posto. Hai la possibilità
di esplorare nuove location

Manda i tuoi Sims in tour
Avventurosi tours ed altre escursioni sono le nuove divertenti
attività che potranno fare i tuoi Sims, ma potranno capitare alcune sorprese sul posto!

Compra o trova oggetti unici
Durante i tuoi viaggi entra nei negozi: potrai acquistare oggetti unici, incluso gioielli di rara
bellezza
che potrai indossare o portare a casa come
regalo. Raccogli conchiglie sulla spiaggia e
cerca sotto il
suolo un tesoro nascosto.
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Riposati in nuovi punti di ristoro
Ti aspetta una suite lussuosa per i tuoi sims o risparmia i simoleons e concediti un’
alloggio comodo. I tuoi sims potranno godere di tutti i comfort e
potranno essere coccolati da una
postazione termale e
molto altro.

Curiosità: il titolo originale inglese di questa espansione è The Sims 2 Bon Voyage
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