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Il gioco dà la possibilità di controllare 4 personaggi diversi, due femminili e due maschili. Il manuale ci
informa sull’incontro dei due personaggi femminili: Hana trova Rain in stato di incoscienza, la porta a casa
sua e la cura amorevolmente. Quando Rain riprende conoscenza, una settimana dopo, non ricorda nulla del
suo passato e Hana si offre di aiutarla, accorgendosi in breve tempo della eccezionale abilità posseduta dalla
ragazza nelle discipline tecniche e accademiche.
Hana e Rain devono rubare alcuni dischetti contenenti informazioni importanti, custoditi in un edificio dove
è in corso una festa. Devono arrivare all’86° piano evitando la telecamera di sicurezza posta nell’ascensore.
Hana ha un’idea. Dice a Rain: “Quando saremo nell’ascensore segui quello che faccio io”. Nell’ascensore
Hana si avvicina a Rain, si appoggia contro di lei, Rain guarda la telecamera e dice: “Uh... credo che ci
stiano osservando”, ma Hana dice: “Lasciali fare”. Il suo piano inizialmente fallisce perchè una voce intima
loro di lasciare immediatamente l’ascensore altrimenti verranno mandate le guardie. Hana inizia a spogliare
Rain e dice rivolta alla telecamera: “Scusate ragazzi... questo è privato”, e copre l’obiettivo. Ingannati gli
uomini della sicurezza, Rain si complimenta con Hana: “Tattica interessante”. Hana la guarda in modo
seducente e replica: “Quale tattica? Vogliamo continuare?”. Rain le dice di essere una brava ragazza e si
rivestono.
Durante il gioco ci sono altri commenti delle ragazze, come quando Rain dice ad Hana alla ricetrasmittente:
“Adesso porta qui il tuo grazioso culo!” e Hana con espressione compiaciuta sul viso replica: “Mi piace
quando sei autoritaria”.

