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Sul sito ufficiale è stata resa pubblica la pagina dedicata al prossimo stuff pack, che si
chiamerà in Italia (prendete fiato che è lunga!)
The Sims 3 Katy Perry Dolci Sorprese Stuff
.
Vizia i tuoi Sims con il dolce e vivace stile di Katy Perry. The Sims™ 3 Katy Perry Dolci
Sorprese offre una vasta scelta di decorazioni, mobili e, ovviamente, acconciature e articoli di
gran moda! Ispirati dai veri indumenti e oggetti di scena di Katy, questi divertenti mobili,
decorazioni e articoli alla moda aggiungeranno un tocco di splendido stile alle vite dei tuoi Sims.
Oltre a una vastità di contenuti mai vista prima, i tuoi Sims godranno anche di tre spettacolari
nuovi locali per ingaggi tra cui un ritrovo, un parco cittadino e una piscina di quartiere, tutti nel
delizioso stile di Katy Perry!
Dopo la pausa troverete le caratteristiche e le prime immagini del gioco. Su iSims sono
disponibili anche alcuni screenshot degli oggetti inclusi nello stuff pack.
- Addolcisci la vita dei tuoi Sims con i deliziosi oggetti ispirati da Katy Perry: chitarre a forma
di tortino, attrezzature-dolciume da parco giochi, prelibati alberi di zucchero filato e molto altro
ancora. Trasforma le case e il quartiere dei tuoi Sims in una vibrante dolcilandia, con
arredamenti e decorazioni fantasiose e colorate, come il divano-banana split, la fontana di dolci
e il cono-tavolo da picnic. Vesti i tuoi Sims con tantissimi nuovi indumenti e tagli usciti
direttamente dalle apparizioni di Katy Perry sul tappeto rosso, dai suoi video e dalle sue
performance in concerto, e ricreati in modo assolutamente fedele per The Sims. Trasforma il
quartiere con tre nuovissimi locali per ingaggi prefabbricati. Fai una passeggiata fino al Bonbon
Lawn Park, dove i tuoi Sims troveranno un sacco di attrezzature-dolciume da parco giochi, o
portali al Cake Pleasure Dome, l'affascinante ritrovo locale. Scatenati con i tuoi Sims con la
versione in Simlish della hit di Katy Perry "Last Friday Night (T.G.I.F.)", registrata da Katy
appositamente per il gioco.
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