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THE SIMS 2 SEASONS

Finalmente sono arrivate notizie sulla prossima espansione, prevista in uscita a fine febbraio
2007.
La nuova espansione sarà dedicata alle Stagioni! Ora
oltre allo scorrere del tempo nel nostro mondo sim si susseguiranno anche le stagioni...
saremo noi a scegliere quali stagioni attribuire a
ogni
quartiere, potremo quindi creare oasi tropicali in cui è sempre estate o circoli polari in cui è
sempre inverno, o lasciare alla natura delle cose e lasciar susseguire tutte le stagioni.
In estate i sim potranno bruciarsi al sole, in inverno fare pupazzi di
neve, durante le mezze stagioni dovranno fare attenzione a uscire quando piove per non
ammalarsi... saranno introdotti nuovi abiti,
quelli da
esterno, infatti, per non ammalarsi prima di uscire sarà bene che i nostri sim si coprano.
I sim potranno coltivare nei loro orti, diventare membri del circolo di giardinaggio e
mangiando i frutti della terra recupereranno le energie più in fretta. Potranno anche pescare e
cucinare i pesci pescati (meglio evitare le scarpe
pescate
dai novelli pescatori però).
La nuova razza che verrà introdotta sono i Sim-Pianta che si riprodurranno semplicemente
emanando semini da cui nasceranno tanti piccoli Sim-Pianta.
Questa nuova espansione aggiungerà la gestione delle stagioni ai quartieri già esistenti, non
verranno creati sub quartieri come accadeva con University, Nightlife, Funky business. Verrà
però aggiunto un nuovo quartiere ai quartieri di default
Bellavista, Stranizia e Verona Creek.
Se volete tenervi aggiornati e discutere con noi le novità della prossima espansione venite a
trovarci nella sezione del forum dedicata a Seasons !!!
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