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Questo articolo non è una vera e propria guida, quanto più una serie di pillole divertenti che
abbiamo estrapolato dal codice del gioco.

Casa sull'albero e Fikifiki
Sebbene siano un divertimento per bambini, come abbiamo detto più volte in precedenti
articoli, gli adulti potranno fare fiki fiki sulla casa sull'albero. Non solo, potranno anche
ovviamente cercare di avere un figlio.
La particolarità è che fare fikifiki sull'albero inciderà sul nascituro! Il nascituro maturerà un
tratto della personalità a seconda del tipo di casa sull'albero
:
- Casetta per bambini: ama l'aria aperta oppure avventuroso
- Nascondiglio Fantascienza: geniale oppure estroso
- Castello la principessa e il povero: snob

Molto spesso facendo fiki fiki sulla casa sull'albero i Sim otterranno lo stato umorale negativo S
cheggia
: sull'albero è molto facile prendere una scheggia di legno (avete il 50% di probabilità di
prenderla oppure no). Alcuni tratti però saranno più portati ad "attirare" le schegge di altri, come
i Sim con tratto
Sfortunato
oppure
Goffo
. Se il vostro Sim invece è
Fortunato
avrà più probabilità degli altri di evitare le schegge!
Telecamera
Come per le macchine fotografiche avremo 2 modelli di telecamera: uno economico che
permetterà di registrare fino a 60secondi, una costosa che potrà registrare fino a 360sec.
Regali di matrimonio
Se avete buoni amici (almeno dovete avere una LTR +40 - ovvero 40 punti di relazione a
lungo termine) riceverete dei regali per le vostre nozze. Vi arriveranno tramite la buca delle
lettere, ad ogni modo non potrete riceverne più di 4 al giorno. Se risponderete al regalo con
un biglietto di ringraziamento, la relazione a lungo termine ne beneficierà (+6LTR).
Potrete ricevere un regalo un oggetto appartenente alle seguenti categorie:
- Piccoli elettrodomestici
- Audio
- Hobby e Abilità
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Sculture
Dipinti e poster
Videogiochi
Orologi
Intrattenimento all'aria aperta
Intrattenimento e hobby
Articoli sportivi
Ornamenti per prati
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