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La producer Lyndsay Pearson ha rivelato nuovi dettagli su Travel Adventures in un'intervista
concessa in esclusiva a SimOperations .
Vediamo cosa abbiamo scoperto...
Nuove interazioni sociali
I tre nuovi tratti offrono alcune nuove interazioni sociali: i Sims col pallino della fotografia
potranno parlare di fotocamere, pellicole e camere oscure; i Sims col tratto "Disciplinato"
potranno sfidare altri Sims in un duello di arti marziali, mentre gli "Avventurosi" potranno
raccontare storie riguardanti le loro avventure.
Nuovi desideri vitalizi
I nuovi tratti portano nuovi desideri vitalizi, tra cui (le traduzioni, come sempre, sono letterali)
- Grande esploratore: esplorare 6 tombe in ciascuna località;
- Riserva di nettare senza fondo: avere una riserva di bottiglie di nettare è molto
redditizio;
- Maestro dei movimenti: raggiungere il livello 10 di Arti Marziali e Atletica;
- Grande Maestro delle Arti Marziali: raggiungere il livello 10 di Arti marziali e il livello di
Grande Maestro.
Carriere e viaggi
Ciascuna carriera lavorativa potrà fornire ai Sims delleopportunità per visitare una delle tre mete
(ad esempio per aiutare il capo con un affare ad Al Simhara o per acquistare un oggetto raro ai
Champs Les Sims).
I turisti
I Sims che abitano nelle tre nuove località possono visitare il vostro quartiere di origine in
qualità di turisti: in questo caso potrete vederli in giro mentre scattano foto o chiacchierano coi
vostri vicini.
Altre novità
Innovazioni riguardanti le modalità Compra/Costruisci includono lo strumento per costruire
cantine/seminterrati e la possibilità (finalmente!) di ricolorare scale e recinti.
Ci sono novità anche per i bambini, che possono rubare le caramelle ai toddler o giocare a
nascondino coprendosi le mani col viso.
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