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Introduzione e novita’ 
La seconda espansione di The Sims 2, Nightlife, riguarda il divertimento e la vita notturna: dopo il grande 

successo di Hot Date e House Party per la prima versione del gioco, ecco che i nostri Sims hanno di nuovo la 

possibilità di cimentarsi in appuntamenti al buio, romantici flirt e interminabili notti in discoteca. Date sfogo 

al divertimento, organizzate uscite di gruppo e scatenatevi al ritmo dei DJ più famosi di Sim City! Ma fate 

attenzione: si vocifera che nel buio si aggirino strane creature... 

L'espansione, come sempre, porta un gran numero di novità, sia in fatto di interazioni che oggetti, tutte 

cose che analizzeremo passo dopo passo nel corso di questo tutorial. Dal momento che Nightlife è 

l’espansione del divertimento e dei flirt, chi meglio di Don Lotario poteva essere il nostro testimonial? 

 

Abbiamo chiesto la collaborazione di Don, che si è mostrato ben felice di accompagnarci in questo tour nel 

Centro Sim mostrandoci i suoi segreti e le sue tattiche di conquista! 

Il Centro Sim 
Innanzitutto, Nightlife introduce un nuovo sottoquartiere: il Centro Sim. In questa zona troviamo diversi 
locali: discoteche, ristoranti, gallerie d'arte e negozi d'abbigliamento, tutti lotti alla moda e frequentati dai 
Sim più trendy. Per installare il Centro Sim è sufficiente cliccare sul relativo pulsante nella barra della 
schermata di quartiere: 
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Possiamo, ovviamente, anche creare un sottoquartiere notturno personalizzato: 

 

Le famiglie del quartiere e del Centro Sim sono collegate: i Sims, infatti, possono incontrare anche i 
personaggi del sottoquartiere (e viceversa) ed andare a vivere nel Centro Sim, mantenendo tutti i rapporti 
sociali e familiari che hanno con i personaggi del quartiere dove vivevano precedentemente.  

Una seconda considerazione riguarda l’aspetto del Centro Sim: accedendovi in Modalità Costruisci, infatti, 
nel quartiere sarà sempre notte; questo è dovuto alla connotazione del downtown, essendo un luogo di 
svago notturno, ma all’interno dei singoli lotti il giorno e la notte si alternano come in qualunque altro 
posto. 
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Capitolo 1: Le novita’ del CAS 
Nella schermata di creazione di un Sim (detta CAS, Create A Sim) troviamo diverse novità, non solo 
nell'ambito dell'abbigliamento e del look, ma anche per quanto riguarda le aspirazioni di vita: Nightlife è, 
infatti, l'unica espansione di The Sims 2 che introduce una nuova aspirazione, l'aspirazione al Piacere.  

 

I Sim amanti del Piacere si dedicano al divertimento, alla vita notturna e a tutto ciò che ne consegue: uscite 
di gruppo, appuntamenti, partite a poker e così via. Ma non è tutto: accumulando punti aspirazione è 
possibile sbloccare un nuovo premio, il Globo ReNu Yu Senso.  
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Questo macchinario permette ai vostri Sim di cambiare la loro aspirazione di vita, scegliendo tra tutte 
quelle esistenti (Famiglia, Successo, Popolarità, Conoscenza, Piacere, Romanticismo), tuttavia è bene fare 
attenzione: utilizzando questo premio con un livello di umore inferiore a oro potreste incappare in 
un'aspirazione un po' bizzarra: l'aspirazione Tramezzino al Formaggio!  
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I Sims con questa particolare inclinazione di vita sono focalizzati su questa pietanza, e desiderano 
costantemente mangiarla, prepararla, servirla ad altri Sims e così via! 

I Gusti personali 
Un'altra novità del CAS è quella dei Gusti personali: nella schermata di creazione di un personaggio, 
accanto alle aspirazioni e al segno zodiacale possiamo scegliere anche le cose che il nostro Sim trova 
stimolanti e quelle che invece trova deprimenti. È possibile scegliere tra diversi indicatori: 

 

I Sim preesistenti potranno decidere i loro gusti attraverso un filtro monouso che si trova nel loro 
inventario e che sia chiama ReNu Yu Porta-Chug – che può modificare anche i gusti dei Sim appena creati. 

Nel CAS possiamo trovare anche nuovi abiti e nuove pettinature, disponibili per entrambi i sessi e per tutte 
le età. 
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Capitolo 2: Le relazioni sociali 
Nightlife è un'espansione focalizzata sulle interazioni sociali tra Sims: per questo motivo le novità più 
importanti riguardano proprio il rapporto tra i personaggi. In particolare, da ora possiamo vedere il grado di 
attrazione ed alchimia che c'è tra i vari Sim, per trovare non solo l'anima gemella ma anche amici fidati. 

Attrazione ed alchimia 
Come nella realtà, tra alcuni Sim si instaura un rapporto di complicità e intesa molto profondo: questo 
accade perchè tra di essi si crea un'attrazione molto forte data dalle caratteristiche personali di ogni Sim; a 
seconda dei loro gusti, i nostri personaggi potranno trovare alcuni Sim particolarmente affascinanti ed 
attraenti, oppure decisamente banali e poco piacevoli. Come fare per capirlo? Esistono due interazioni che 
ci permettono di scoprire chi sono i personaggi che piacciono di più ai nostri Sims: 

 Guardati in giro. Questa interazione è disponibile cliccando sul nostro personaggio, 

che immediatamente inizierà a guardarsi intorno alla ricerca di un possibile Sim attraente.  
 

 

Solo se la ricerca avrà esito positivo apparirà una finestra ad indicarci nome e fotografia del 
prescelto. 
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 Esamina il Sim. Se ci troviamo a dialogare faccia a faccia con un Sim possiamo flirtare 

con lui/lei tramite l'opzione Flirta../Esamina il Sim: in questo modo possiamo scoprire il grado di 
attrazione/indifferenza che può instaurarsi tra i due.  

 
 

Si tratta, in sostanza, di una forma meno generalizzata dell'interazione Guardati in giro; il giudizio 
che il Sim dà del suo interlocutore può, in linea di massima, essere di tre tipi: 

 Attrazione: se il Sim risulta particolarmente attraente, sulla testa del nostro 

personaggio apparirà una nuvoletta raffigurante il viso del Sim circondato da cuori rossi e 
rosa. Nel pannello delle relazioni sociali, l'icona di questo Sim sarà corredata da una serie di 
piccole saette, da uno a tre, indicanti il livello di alchimia (uno è il livello minore e tre il 
maggiore). 
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 Indifferenza: se il Sim è sostanzialmente neutro e banale, non ci sarà nessuna 

interazione particolare, e il nostro personaggio si limiterà a fare spallucce. 
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 Repulsione: quando il Sim è esattamente il nostro contrario, potremmo trovarlo non 

solo poco interessante ma decisamente fastidioso. In questo caso la nuvoletta sopra la testa del 
nostro Sim apparirà contornata da piccole crocette rosse. Nel pannello delle relazioni, l'icona 
del Sim in questione sarà corredata da una piccola saetta gialla con una croce sopra. 

 

 

I fattori che influenzano l'attrattività di un Sim non dipendono solo dalle preferenze del nostro personaggio 
(cioè dalle cose stimolanti e deprimenti che abbiamo scelto nella schermata del CAS), ma anche da una 
serie di elementi quali segno zodiacale, carattere, e così via. Del resto, al cuor non si comanda, no? 

Gli appuntamenti 
Indipendentemente dal livello di attrazione, possiamo avere degli appuntamenti con tutti i Sim che 
vogliamo. Questi incontri possono essere sia romantici che di puro divertimento, dipende ovviamente dal 
taglio che vogliamo dare alla serata! Per chiedere un appuntamento ci sono varie possibilità: innanzitutto 
telefonare. Selezionando il telefono è sufficiente scegliere Chiama../Chiedi un appuntamento: 
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Si aprirà la finestra con la lista dei nostri conoscenti e familiari, a cui possiamo chiedere di uscire. Questa 
interazione è disponibile anche per gli anziani e per gli adolescenti. 

 

 

Ovviamente, i Sim possono accettare o rifiutare l'invito, a seconda sia del livello di amicizia che c'è con il 
nostro personaggio che del loro carattere. 

Se il Sim accetterà il nostro invito dovremo decidere il luogo dove vederci e come raggiungerlo: possiamo 
restare a casa oppure andare in un lotto comunitario, e in quest'ultimo caso, scegliere se andare con il taxi 
o con la macchina (vedi Novità della Modalità Compra e Costruisci per l'approfondimento sulle automobili). 
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Da questo momento abbiamo un'ora di tempo per uscire e raggiungere il nostro partner. 

Se, invece, ci troviamo faccia a faccia con il Sim prescelto, possiamo chiedere un appuntamento 
direttamente: 

 

 

Anche qui il Sim potrà scegliere di rifiutare o accettare. In caso positivo l'appuntamento ha inizio 
immediatamente e nel luogo in cui si trovano entrambi i Sim. Possiamo decidere, durante l'appuntamento, 
se spostarci dal lotto comunitario a casa o viceversa. 

Ad ogni modo, quando saremo in presenza del nostro partner l'appuntamento avrà inizio: in alto a destra 
apparirà un visore particolare, detto Indicatore dell'appuntamento, che misura il livello di gradimento e di 
successo del nostro incontro, nonché la barra dei desideri del nostro partner (sarà così più facile per noi 
rendere l'appuntamento un vero spasso!).  
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Più desideri riusciremo a soddisfare, più facilmente riusciremo ad avere un 
appuntamento gradevole e divertente.  

Possiamo riconoscere in ogni momento il nostro partner grazie al diamantino blu che 
apparirà sulla sua testa (vedi foto a destra). 
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Ovviamente, non esiste un manuale per l'appuntamento perfetto: possiamo scegliere di fare qualunque cosa, 
andare a cena fuori, ballare in discoteca o anche solo rimanere a casa a vedere la tv: l'importante è che 
entrambi i partner si divertano e passino del tempo insieme. Possiamo comunque vedere brevemente come 
comportarci nei lotti comunitari del Centro Sim o come organizzarci se rimaniamo a casa. 

Al bowling 

Se decidete di passare la serata al bowling è bene essere riposati e allegri; all'interno del Centro Sim 
possiamo giocare a bowling in diversi lotti. Per fare una partita è sufficiente cliccare sulla pista e scegliere 
Gioca. 

 

Al ristorante 

Talvolta i nostri personaggi manifestano il desiderio di cenare fuori. Grazie a Nightlife, infatti, i Sim possono 
recarsi al ristorante e assaggiare cibi sfiziosi. Esistono diversi posti dove mangiare all'interno del Centro Sim, 
e quasi tutti i locali hanno una zona dedicata al ristoro; riconoscerete questi luoghi dalla presenza del 
bancone del maitre per l'accoglienza dei clienti (per informazioni su come creare un ristorante consultate la 
sezione Novità della Modalità Compra e Costruisci).Per cenare al ristorante è sufficiente cliccare sul bancone 
del maitre e selezionare l'opzione Fatti accomodare al tavolo/al bancone: in questo modo i Sim verranno 
accompagnati a prendere posto e potranno ordinare ciò che preferiscono. 
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Al termine della cena i Sim avranno due possibilità: pagare il conto e andare via oppure uscire senza pagare! 
Quest'ultima è un'interazione divertente ma abbastanza pericolosa, in quanto il rischio di essere scoperti dal 
direttore di sala è molto alto (facendo anche una pessima figura con il nostro ospite). 

 

In discoteca 

Le notti in discoteca sono un must del Centro Sim; ci sono moltissimi posti dove i vostri personaggi possono 
scatenarsi sulle note dei brani più famosi; per ballare in discoteca è sufficiente cliccare sulla postazione del 
DJ: 
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I Sim potranno anche sperimentare un ballo, lo Smustle, che possono fare sia da soli che in gruppo. 

 

Se nel lotto è presente anche la Sfera ElettroDanza i Sim potranno scatenarsi e girare a varie velocità. 

 

In discoteca ci sono delle luci particolari: oltre ai neon e alle luci colorate ci sono degli speciali cubi luminosi, 
di cui possiamo scegliere la frequenza e la modalità di dissolvenza: 
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Alcune discoteche particolarmente attrezzate hanno anche una postazione per il karaoke, dove i nostri 
personaggi possono cimentarsi e fare duetti: 

 

In sala giochi 

Esistono alcune sale da gioco, sia per dedicarsi ai videogames che al gioco d'azzardo: sono stati inseriti dei 
tavoli da poker, per garantire ai vostri Sim il brivido dell'azzardo (e vincere qualche soldo!). 

 

A casa 

Se decidete di avere un appuntamento a casa sarà bene organizzarsi per tempo: preparate una cena 
invitante (magari conservando le pietanze nell'inventario per evitare che vadano a male), riordinate e pulite, 
indossate un abito carino ed invitate il vostro partner. 

Alla cena romantica può seguire una tranquilla serata a vedere la tv, ballare davanti allo stereo o giocare alla 
console, l'importante è passare del tempo insieme e migliorare i rapporti. Possiamo anche chiedere al nostro 
partner di restare per la notte e scaldare un po' l'atmosfera con qualche coccola appassionata... 
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Altre interazioni 
Ci sono nuove interazioni che permettono di relazionarsi con i Sim in maniera più approfondita; per 
esempio l'opzione Chiedi: 

 

Possiamo informarci su molti aspetti della vita privata del nostro partner che non conosciamo, farci un'idea 
di chi abbiamo davanti e se apprezziamo davvero la sua presenza o meno. Quando l'appuntamento procede 
bene, il tempo a disposizione dei nostri Sims aumenta in modo sostanziale, perchè si sa, quando ci si diverte 
il tempo non è mai abbastanza! 

Flirtare e..oltre! 
Se ci rechiamo ad un appuntamento romantico possiamo beneficiare di tutte le interazioni del caso, e 
Nightlife ne introduce diverse. Possiamo flirtare in varie occasioni: ballando lentamente con un Sim. 

 

 
In un ristorante due o più Sims non ceneranno mai allo stesso tavolo, a meno che essi non abbiano un 

appuntamento. Questo significa che se portate fuori una coppia di coniugi o di persone che abitano nello stesso 

lotto essi non ceneranno allo stesso tavolo (anzi, presumibilmente cenerà solo colui che si farà accompagnare al 

tavolo dal maitre). 
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Flirtando al tavolo: se i nostri Sims sono seduti allo stesso tavolo possiamo utilizzare alcune simpatiche 
interazioni, riconoscibili dal simbolo a forma di sedia posto accanto ad esse; possiamo giocare rubando un 
boccone dal piatto del partner oppure tirando del cibo (queste interazioni sono disponibili anche nei lotti 
residenziali): 

 

Possiamo anche flirtare accarezzandoci le mani: 

 

Baciandoci: 
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Possiamo amoreggiare parlando d’amore: 

 

Nei casi più importanti possiamo anche fidanzarci o sposarci (se non siamo già fidanzati): 

 

Oppure fare un brindisi alla persona amata. 
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Se la relazione tra i due Sim inizia a farsi un po' più intensa, ed entrambi manifestano la volontà di andare 
oltre il semplice amoreggiare, i nostri personaggi possono appartarsi in auto: 

 

Oppure, infilarsi, senza troppa discrezione, nella Cabina fotografica (in questo caso l'interazione viene 
riconosciuta come Fare fiki fiki in un luogo pubblico – azione disponibile anche nelle cabine di prova dei 
vestiti). 
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Se siamo molto stanchi o ci stiamo annoiando, o semplicemente desideriamo tornare a casa, possiamo 
terminare l'appuntamento in qualsiasi momento: 

 

A seconda del punteggio raggiunto durante l’appuntamento apparirà un messaggio da parte del vostro 
partner, come commento alla serata: 

 

Da adesso in poi aspettatevi di ricevere un regalo da parte dei vostri partner! Se l'appuntamento è andato 
particolarmente bene potrete ricevere mazzi di rose e biglietti d'amore, oltre che regali più sostanziosi 
(spesso relazionati alle possibilità economiche del Sim in questione): 

 

Per appartarsi nella cabina delle foto, così come in auto, c’è bisogno che il nostro Sim entri per primo e poi 

chieda al partner di unirsi (è sufficiente cliccare sul personaggio e scegliere Chiedi di partecipare) 
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oppure, se le cose sono andate male, aspettatevi qualche regalo poco piacevole (un sacco dell'immondizia 
incendiato o anche un calcio al bidone dell’immondizia). 

 

Il Servizio Zingare Sentimentali 
Quando i vostri Sims si trasferiscono in una casa nuova potranno ricevere la visita di un NPC (Non Playable 
Character, personaggio non giocante) particolare: la Zingara. Questo Sim è in grado di aiutarvi nelle vostre 
relazioni amorose: la Zingara, infatti, vende il cosiddetto Filtro d'amore n° 8.5, una pozione particolare che 
aumenta al massimo la vostra attrattività, e può anche procurarvi un appuntamento al buio con un Sim, 
dietro un compenso in denaro. 
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Potete richiamare la Zingara in qualunque momento, utilizzando il telefono alla voce 
Chiama../Servizio../Servizio Zingare Sentimentali. 

 

 

Quando la donna sarà arrivata a casa vostra potrete scegliere di interagire con lei come preferite: 

 

Se decidete di chiedere un appuntamento al buio, dovrete versarle una certa somma di denaro. La Zingara 
accetta offerte fino a 5000 §, e, ovviamente, più alta sarà la cifra offerta, maggiori saranno le probabilità di 
incontrare un Sim adatto a voi, e viceversa. 
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Quando avrete fatto la vostra offerta il partner arriverà…dal cielo! 

 

I Gruppi informali 
Gli appuntamenti romantici non sono le uniche occasioni che hanno i vostri Sims per uscire di casa; essi 
possono anche creare dei gruppi informali di persone, con cui vedersi per divertirsi o passare il tempo. Per 
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creare un gruppo è necessario utilizzare il telefono selezionando l'opzione Gruppi../Gestisci i gruppi. Per 
prima cosa ci verrà chiesto di dare un nome al nostro gruppo: 

 

 

Possiamo inserire fino a quattro membri (compreso il nostro Sim) tra tutti coloro che conosciamo; 
ovviamente, i personaggi con cui abbiamo un rapporto di amicizia poco sviluppato o addirittura negativo, 
non si presenteranno agli appuntamenti del gruppo. 
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Le uscite del gruppo possono essere di due tipi: per divertirsi e per passare del tempo. Nel primo caso non 
esistono limiti di tempo all'uscita né obiettivi da raggiungere. 

 

se decidiamo, invece, di uscire per passare il tempo, allora sono previsti un limite di tempo ed un 
punteggio, come per gli appuntamenti. 

 

Litigi e contatti 
Nightlife introduce anche due nuove categorie di rapporti sociali: la rabbia e i contatti.  Accanto agli amici e 
ai coniugi, i Sim possono entrare in uno stato temporale di ira verso determinati personaggi (per esempio i 
ladri o anche semplicemente qualcuno con cui abbiamo discusso), oppure possono conoscere nuovi Sim 
tramite amici comuni. 

 La rabbia. Può capitare, a volte, che gli animi si scaldino un po', e i Sim si azzuffino in una 

lotta oppure insultino qualcuno. A volte è una lite con un familiare, per gelosia magari, altre volte è 
la sgradita visita di un ladro; in ogni caso, i Sim possono diventare furiosi con qualcuno per un po' di 
tempo. Quando questo accade, l'icona del personaggio all'interno del pannello delle relazioni 
diventa rossa e le barre di amicizia scendono notevolmente.  



The Sims 2 Nightlife 
 
 

28 

© Sims2Cri – www.sims2cri.com – 

realizzato da Paperpin 

 

Inoltre, i Sim sono più portati a comportarsi in maniera negativa con questi personaggi.  

 

Quando il periodo di tempo sarà passato, la relazione tornerà come era in origine (possiamo 
controllare lo stato di rabbia del nostro Sim osservando il colore dell'icona del personaggio nel 
pannello). 
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 I contatti. Se siete usciti con qualcuno e avete avuto degli appuntamenti di successo, è 

probabile che questi Sim abbiano parlato di voi ai loro conoscenti. Si è sparsa quindi la voce di 
quanto siete divertenti ed interessanti, e vi potrà capitare di essere contattati da qualcuno che vi 
chiederà di partecipare ad un appuntamento in un lotto comunitario.  
 

 

Se accettate l’invito, questi Sim diventeranno vostri Contatti. Un contatto è una relazione 
temporanea, come la rabbia, che può essere sviluppata e coltivata e diventare un rapporto vero e 
stabile. Per farlo c'è bisogno di frequentare il contatto il più possibile. Nel pannello delle relazioni, 
l'icona del contatto diventa blu. 
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Capitolo 3: Le nuove creature e gli NPC 

Gli NPC 
I personaggi non giocanti inseriti da Nightlife sono parecchi: alcuni li avevamo già incontrati in passato, altri 
sono completamente nuovi.  

Accanto alla Zingara, di cui abbiamo già parlato, nei lotti comunitari possiamo incontrare nientemeno che la 
Signora Crumplebottom!  

 

Se questo nome non vi suona nuovo, c'è un motivo ben preciso: l'arzilla vecchietta era presente anche in 
Hot Date, l'espansione per i divertimenti di The Sims. Se invece siete nuovi del gioco, allora avete bisogno di 
qualche spiegazione: la poco delicata Sig.ra Crumplebottom è un'anziana abitante del quartiere che poco 
apprezza le effusioni amorose in luoghi pubblici. Anzi, diciamola tutta, non sopporta di vedere i Sims che si 
baciano (magari in modo appassionato), che flirtano e che mostrano segni d'affetto l'uno con l'altro. Se vi 
scambiate qualche effusione in sua presenza, la bizzarra vecchietta verrà a prendervi a borsettate e 
parolacce, invitandovi ad essere più sobri e contenuti. 
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Ovviamente, questo non è apprezzato dai nostri Sims, che spesso e volentieri le fanno qualche scherzetto, 
per vendicarsi del suo caratteraccio. 
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Altri personaggi non giocanti disponibili nel gioco sono il DJ, la direttrice di sala e il personale del ristorante. 

I Vampiri 
Le creature più importanti del gioco, tuttavia, non sono queste: vagando di notte nel centro Sim potreste 
imbattervi in una schiera di vampiri! Queste creature sono, proprio come leggenda vuole, Sims pallidi e 
poco amanti della luce del sole, che dormono dentro le bare e mordono i colli altrui! 

Riconoscere un vampiro è molto facile: oltre a nomi un po' bizzarri (in genere Conte o Contessa), questi Sim 
sono vestiti in maniera classica, con abiti settecenteschi e la pelle diafana (e spesso camminano con un 
braccio davanti al viso, per coprirsi).  

 

Se vi state chiedendo se potete cadere vittima di un vampiro e diventarlo anche voi, la risposta è si! 
Instaurando un rapporto di amicizia molto stretta con uno di loro, potete anche essere morsi, e diventare a 
vostra volta dei vampiri.  
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La vita di un vampiro è diversa da quella di un Sim normale: innanzitutto i vampiri non possono uscire alla 
luce del giorno, pena il crollo di tutti i bisogni (e la morte, in alcuni casi); la prima cosa da fare è quindi 
quella di comprare dei letti comodi da utilizzare durante il giorno, e particolarmente utile in questo caso è 
la bara, che trovate nella Modalità Compra: 

 

Il secondo aspetto da tenere in considerazione è la vita lavorativa: anche se sono dei vampiri sono sempre 
dei Sims, e hanno bisogno di lavorare per vivere! Bisognerà cercare una carriera lavorativa adatta, che 
minimizzi le uscite durante la giornata per favorire i turni di notte. 

Quando avremo organizzato la vita quotidiana dei nostri vampiri potremo anche dedicarci agli 
appostamenti per cercare qualche potenziale vittima: 
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oppure svolazzare in giro sotto forma di pipistrelli. 

 

Possiamo anche mordere i Sim con cui abbiamo un forte legame affettivo: 
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I vampiri possono innamorarsi e riprodursi come tutti gli altri Sim, e proprio come tutti gli altri Sim, 
generano dei figli “normali” (niente baby vampiri, quindi). 

Se ci stanchiamo di essere creature notturne possiamo tornare Sim normali in qualsiasi momento; anche in 
questo caso abbiamo bisogno della Zingara, da cui dovremo comprare la pozione Vampirocillina. 
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Capitolo 4: Altre novita’ 
Altre nuove interazioni di Nightlife riguardano la possibilità di creare dei cimiteri, utilizzare l'inventario dei 
Sim ed espandere la visuale del quartiere. 

I cimiteri 
Quando un Sim muore lascia nel suo lotto residenziale una lapide (o un'urna); di notte, il fantasma del Sim 
si manifesta e spaventa gli abitanti della casa (spesso con conseguenze anche gravi!). Per evitare tutto 
questo possiamo decidere di spostare la tomba in un altro luogo, creando una sorta di cimitero. Cliccando 
sulla tomba possiamo scegliere l'opzione Sposta questa tomba (oppure Sposta tutte le tombe, se ne 
abbiamo più di una): 

 

 

Ed ecco che la tomba verrà collocata nel lotto comunitario da noi scelto. Nel Centro Sim è già presente un 
piccolo cimitero: si tratta dei Prati Verdi Gothier; per scoprire come creare un vero e proprio cimitero, 
consultate il tutorial disponibile su http://www.sims2cri.com/tutorial_utility.php. 

L'inventario 
Dal pannello dei premi si può accedere ad una sorta di zaino personale in cui ogni Sim può inserire 
qualunque tipo di oggetto da portare con sé.  
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Per inserire un oggetto nell'inventario è sufficiente selezionare l'oggetto e premere I oppure trascinarlo 
nello zaino.  

 

La visuale del quartiere 
Nelle opzioni di gioco è possibile espandere o ridurre l'ampiezza della visuale del quartiere: in questo modo 
possiamo vedere dal lotto in cui ci troviamo (comunitario o residenziale) tutto ciò che ci circonda. 

 

Cliccando su uno dei lotti del vicinato potremo accedervi: 

 

L'inventario è un'opzione che è stata inserita anche in alcune espansioni successive a Nightlife, come Funky 
Business e Seasons.  Per questo motivo troverete sia nel tutorial che nel libretto delle relative espansioni una 
nota sull'inventario come novità dell'EP in questione. 

Inoltre, non è possibile accedere all’inventario se ci troviamo in un lotto comune, a meno che non vogliamo 
prelevare una tomba (vedi foto del cimitero). 
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Se il lotto accanto al nostro è invece residenziale, potremo scegliere di giocare con quella famiglia. 

 

Se il lotto è vuoto non potremo accedervi. 
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Capitolo 5: Modalita’ Compra/Costruisci 
Nightlife introduce 125 nuovi oggetti per arricchire l'arredamento dei nostri lotti in quattro nuove raccolte 
di stili: Bowling, Auto (disponibile solo per i lotti residenziali), Locale notturno e Ristorante. 

Bowling: 

 

Locale notturno: 

 

Ristorante: 
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Auto: 

 

Le automobili 
Una nota particolare è per le automobili: grazie a Nightlife, infatti, i Sims potranno utilizzare la propria 
macchina per uscire, andare a lavoro o portare i bambini a scuola; dal momento che possono guidare anche 
gli adolescenti, questi potranno recarsi a scuola in macchina, senza bisogno di nessuno che li accompagni. 

Iniziamo dal principio: per utilizzare un'automobile è necessario avere nel lotto uno spazio sufficiente per 
posizionare il vialetto; questi è essenziale per l'utilizzo della macchina, dal momento che serve sia per fare 
manovra ed uscire, sia per parcheggiare.  

 

 

Se abbiamo spazio a sufficienza possiamo anche costruire un garage. 

 

Il vialetto può essere inserito solo in una posizione, e cioè accanto alla casa, dalla parte della strada. Non è possibile 

spostare di lato né il vialetto né il suo eventuale prolungamento. 
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Per costruire un garage è necessario avere spazio sufficiente all’interno del lotto per ospitare il vialetto ed un 

suo prolungamento. Più spazio avete, più grande potrà essere il vostro box. La prima cosa da fare è 

posizionare il vialetto e il prolungamento: 

 

 

 

Successivamente dobbiamo inserire la porta da garage, esattamente tra il viale e il prolungamento: 
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Quando tutto sarà pronto potremo posizionare la nostra auto sul vialetto, ed interagire con essa in vari 
modi.  

Infine recintare tutto con le pareti ed inserire il tetto. 

 

 

 

Et voilà, il nostro garage è pronto. 
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Per prima cosa, vi consiglio (se vi è rimasto ancora qualche spicciolo!) di far installare l'allarme (la macchina 
è un boccone ghiotto per i ladri!): 

 

Potete anche stabilire un proprietario per l'automobile:  

 

il vialetto può ospitare solo una macchina per volta, di conseguenza più vialetti (o prolungamenti) avremo, più 

macchine potremo parcheggiare. Non preoccupatevi per le manovre: ogni automobile uscirà dal parcheggio senza 

problemi, anche se ne ha un’altra dietro. 
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Da questo momento, quindi, il vostro Sim non verrà più prelevato dalla macchina di servizio, e dovrà recarsi 
a lavorare autonomamente (apparirà un avviso ogni giorno, avvertendo il Sim quando deve essere a lavoro 
entro un'ora).  
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Avere la macchina significa anche poter uscire in qualunque momento e recarsi in tutti i lotti comunitari: è 
sufficiente cliccare sul mezzo e scegliere Vai da qualche parte: 

 

 

Se invece preferiamo fare un giro senza allontanarci troppo, possiamo selezionare l'opzione Fai un giro in 
auto: in questo modo il Sim uscirà in macchina e tornerà dopo circa un'ora, mentre noi possiamo 
continuare ad interagire con i Sim che sono rimasti nel lotto. Tenete a mente che i Sim si stancano quando 
guidano, e probabilmente di ritorno da questo giro avranno bisogno di riposare (vi consiglio caldamente di 
usare questa interazione con i Sim insonni!). 

 

Non preoccupatevi del numero dei posti; se decidete di portare con voi la vostra numerosa famiglia, entreranno 

tutti in macchina senza problemi! 

 

Se nel momento in cui il Sim riceve questo avviso la macchina non è disponibile (per esempio un altro Sim è andato 

a lavoro con l'auto e non tornerà entro l'ora), il nostro personaggio verrà prelevato dalla macchina di servizio; se 

due Sims vanno al lavoro alla stessa ora, possiamo condividere la macchina per uscire insieme. In questo caso 

apparirà l’opzione Condividi l’auto con [nome del Sim] per andare al lavoro. 
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Per accompagnare i bambini a scuola è necessario attendere le otto del mattino (spesso in concomitanza 
con l'arrivo dell'autobus) per poi cliccare sulla vettura e scegliere l'opzione Porta a scuola [nome del Sim]. 
Questa interazione è molto utile soprattutto quando i più piccoli si alzano tardi e perdono il bus. 

 

Le interazioni disponibili con la macchina cambiano a seconda dell'età del Sim: i bambini potranno salire in 
macchina e ascoltare l'autoradio, gli adolescenti potranno guidarla e amoreggiarvi dentro e gli adulti e gli 
anziani potranno fare anche fiki fiki (e cercare di avere un figlio, come abbiamo già visto). 

Il Ristorante 
Per costruire un ristorante è necessario disporre di un lotto comunitario: per prima cosa dobbiamo 
accedere al nostro quartiere o sottoquartiere in Modalità Costruisci e posizionare un lotto comunitario 
della grandezza che preferiamo. 
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Successivamente passiamo alla fase di costruzione: possiamo scegliere noi l’arredamento e lo stile del 
locale, l’importante è costruire una cucina (è stata inserita appositamente una cucina industriale), servizi 
igienici e una sala adatta a contenere la clientela. Ciò che non dobbiamo omettere, però, è il banco del 
direttore di sala: senza di questi non sarà possibile accogliere i clienti, e il ristorante non verrà riconosciuto 
come tale (il personale verrà creato automaticamente dal gioco). 

 

Il numero dei coperti e la loro organizzazione è completamente a nostra discrezione, l’importante è che ci 
sia spazio sufficiente per tutti. 

Ovviamente, il ristorante può essere anche un piccolo locale all’interno di un più vasto centro divertimenti: 
nello stesso lotto possiamo infatti inserire discoteche, negozi di abbigliamento, sale da gioco e così via. 
Troverete spesso, all’interno dei lotti del Centro Sim, soluzioni di questo genere. 

 

 

 

 

 

 

 

 


