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FoxyLand 2 – un delizioso retro-platform per iPhone!

Vota

Preparati a vivere una nuova ed emozionante avventura platform con Foxy!

Foxy ha comprato una...

Le notizie più hot del giorno
News Mobile games videogioco gioco

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

android: Un simpatico casual game per pittori in erba? House Paint!

iphone: Cure Hunters – uno sparatutto retrò troppo carino per iPhone e
Android!!

retrogame: Super 80s World – il runner game perfetto per chi ama gli anni
80!!!!!

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

Più informazioni e immagini su: iphone - apple - videogioco - gioco - platform videogioco: E' tempo di urlare! DISTRAINT 2 è arrivato su iPhone e
Android!!
Segnalato da xantarmob
il 19-04-2019 15:20:56
Fonte
https://xantarmob.altervista.org.
Mobile games su Pinterest
notizie live su iphone apple videogioco gioco platform
@MobileGamesITA

Venerdì 19 Aprile 2019, Preparati a vivere una nuova ed
emozionante avventura platform con Foxy!

vai alla fonte dell'articolo

Foxy ha comprato una casa con Jenny e le piccole volpi, Tim e Cindy. Tutto andava bene fino a quando Il Duca malvagio e
suo fratello Jax hanno distrutto tutto… E rapito le volpi!
Foxy e Jenny sono ora costretti ad intraprendere un’avventura pericolosa ed emozionante intorno all’isola per impedire ai
fratelli Wolfie di realizzare il loro piano insidioso e malvagio.
Il coraggioso Foxy non può farcela da solo! Gioca con un amico per raccogliere le monete e le ciliegie sulla strada fino alla
battaglia finale con i fratelli Wolfie.
Esplora nuove terre, sconfiggi i nemici, supera trappole astute e incontra i nuovi abitanti del mondo colorato di FoxyLand 2!
Caratteristiche del gioco:

– La nuova storia di Foxy Fox! Il Sequel di FoxyLand!
– Multiplayer sullo stesso dispositivo !
– Più di 40 livelli artigianali con una sfida seria!
– Nuove località: fitte foreste, deserti caldi, valli di funghi
– Trappole pericolose e nemici unici!
– Bella grafica in Pixel-Art di Simon404
– Ottima colonna sonora di HateBit. Alza il volume!

Trovate l'articolo completo sul blog di xantarmob.
Buona lettura e buon divertimento ;)
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videogame: Appassionati di racing games? Fate vostro Rush Rally 3 ad occhi
chiusi ;)
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Un divertente puzzle game da provare su iPhone? BiuBiu Jungle!!! (puzzle)
17 giu - xantarmob.altervista.org (xantarmob) - Una mattina BiuBiu si sveglia per scoprire che tutte le
isole del suo mondo sono sprofondate in fondo al mare. Le stelle, la cui energia viene usata per
impedire alle isole di affondare, sono state rubate. BiuBiu deve riconquistare le stelle e riportarle ai loro
legittimi luoghi, mentre naviga in labirinti mortali e si districa attraverso trappole intricate, così da poter
ristabilire l’ordine n continua qui: puzzle

Un simpatico casual game per iPhone e Android? Nom Plant !! (android free)
10 giu - xantarmob.altervista.org (xantarmob) - Cresci sempre più e sgranocchia tutto quel che puoi in
Nom Plant! Evita gli ostacoli mentre fai allungare la tua pianta in ogni direzione e ottieni il punteggio
più alto! Le piante e i vasi da collezionare sono tantissimi Fin dove riuscirai ad arrivare?

PDFmyURL easily turns web pages and even entire websites into PDF!

più alto! Le piante e i vasi da collezionare sono tantissimi. Fin dove riuscirai ad arrivare?
Caratteristiche: * Controlli a singolo tocco * Giocabilità fluida * Piacevole grafica in HD VOLETE FAR
VOSTRO QUESTO DIVERTENTE CASUAL continua qui: android free

L’apocalisse in pixel art è arrivata su iPhone e Android con "Fury Survivor: Pixel Z" (zombie
android)
05 giu - xantarmob.altervista.org (xantarmob) - Benvenuto su un vero e proprio Pixel-Art Zombie
Slaughter Party!\r\nEcco il tuo invito: CERCA! RACCOGLI! UCCIDI!\r\nInizia la tua avventura
nell’apocalisse zombi!\r\n \r\n\r\nGAME INTRO:\r\nAVVERTIMENTO! Z-Virus trapelato! Z-Virus trapelato! Z-Virus
trapelato!\r\nNel giro di pochi giorni, la maggior parte dell’umanità è stata infettata. Tutto ciò che rimane sono innumerevoli
corpi e zombi vagabon continua qui: zombie android

Death Hall – un gioco incredibilmente difficile per iPhone!!!! (arcade)
31 mag - xantarmob.altervista.org (xantarmob) - Sii coraggioso ed entra nella Sala della Morte, dove un
mostruoso blob è pronto a rincorrerti fino a farti fuori! PURA AZIONE PLATFORM Correre e saltare è
una gioia quando i controlli sono fantastici e Death Hall ha grandi controlli! Goditi un gameplay
estremamente attento che rende ogni passo, ogni scontro e ogni decisione reattiva e divertente.
ARTICOLI SPECIALI PER IL TUO VIAGGIO continua qui: arcade

Ordia – un nuovo ed interessante indie arcade da provare su iPhone (indie game)
02 mag - xantarmob.altervista.org (xantarmob) - Ordia è un gioco di piattaforme in cui basta un dito per
giocare. Vestirai i panni di una creatura appena nata che fa i suoi primi passi in un mondo strano e
pericoloso. Salta, rimbalza, aderisci e scivola attraverso bellissime ambientazioni. Porta in salvo ogni
creatura in questo mondo primitivo, pieno di pericoli, sfide e sorprese! Con 30 livelli da completare e
altre modalità di sf continua qui: indie game

Il mitico TROPICO è arrivato ufficialmente anche su iPhone! Imperdibile!!! (tropico)
30 apr - xantarmob.altervista.org (xantarmob) - Si è fatto attendere a lungo... Ma finalmente la
conversione di Tropico per iPhone è arrivata, ed è una vera e propria meraviglia! Uno strategico /
gestionale che ha fatto storia su computer e console perfettamente convertito e ottimizzato a dovere
per gli schermi touch! Preparatevi quindi a vestire i panni del nuovo presidente della piccola nazione di
Tropico, e sentitevi liberi di trasforma continua qui: tropico

E' tempo di urlare! DISTRAINT 2 è arrivato su iPhone e Android!! (horror android)
17 apr - xantarmob.altervista.org (xantarmob) - Il primo capitolo ha terrorizzato un bel po di gente...
Che ne dite di rituffarvi nelle atmosfere inquietanti del suo nuovissimo seguito? A distanza di qualche
tempo, Jesse Makkonen ha infatti appena rilasciato per iPhone e Android DISTRAINT 2, un seguito
ancora più intenso e (se possibile) ancora più terrorizzante. Nei panni dello sfortunatissimo Price,
dovrete superare un incubo suddi continua qui: horror android
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