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The Sims 3 is out since a week, so it's time to close the poll Have you already order The Sims
3?
The results arei:

38.9% preordered in store, 32.4% wait for the launch, 8.5% ordered online a dvd copy, 6%
ordered online a digital download copy, and about 14% haven't ordered ts3...

In the .NET era... really some of you are close to "physical stores"...

Now it's the time for a new question: What is your vote about The Sims 3?

Visto che ormai The Sims 3 è uscito abbiamo chiuso il sondaggio Avete già ordinato The
Sims 3?
che ha visto come
risultati:

38.9% preordine in negozio, 32.4% ha aspettato l'uscita del gioco, 8.5% ha ordinato online una
copia in dvd, 6% in digital download, e un circa 14% di chi non ha ordinato diviso a metà fra gli
indecisi che pensavano di farlo e quelli che non l'hanno ordinato...

Che dire, nell'era di internet è incredibile come tutti siano ancora attaccati al "negozio fisico"...

A una settimana dall'uscita il tempo inizia a essere maturo per una nuova domanda Che voto
date a The sims 3?
Diteci la vostra, votando dal pannello a lato!

E infine la notizia più succosa... inizia oggi un NUOVO CONCORSO sponsorizzato da Multip
layer.it Edizioni
in palio ci sono
Guide strategiche di The Sims 3
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... cosa aspettate, correte a
leggere come partecipare
!

Abbiamo aggiunto un suggerimento e una specifica in cosa dovete anche scriverci!
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