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Sono passati quasi due anni dal caso Curien. Rogan e G non lo sapevano, era tutt'altro che finito.
Goldman, che ha finanziato le ricerche del Dr. Curien, ha ripreso da dove aveva lasciato, creando
zombi più avanzati e avanzati. Come agenti di AMS James Taylor & amp; Gary Stewart, devi
fiammeggiare per le strade di New York, liberandoti di un incubo che ha restituito tutta la sua forza.
Ah, il Dreamcast. Ti mancherà E uno dei buoni titoli della console è stato House of the Dead 2 (non
LA MIGLIORE mente, ma comunque piuttosto buono).

Ignora, se vuoi, la recitazione in legno. Ignora, se vuoi, l'interessante ma prevedibile trama Eco-nut
(Yep, Eco-Nuts and Zombies, una partita fatta in Paradiso) ma qualunque cosa tu faccia, non
ignorare il gioco! Non sto scherzando. Potresti giocare a tutto questo gioco semplicemente
premendo il pulsante "Salta scena" e non sentirti minimamente imbrogliato, per paura che ti piaccia
recitare in legno "così male è isterico". È il gioco che brilla davvero.

Per un gioco della sua era, la grafica era di prim'ordine. Chi può dimenticare la gran quantità di
divertimento nello sparare a uno zombi in un pasticcio cruento? Sii crudele e spietato come ti pare in
questo gioco, sparando gambe e braccia, facendo esplodere colpi di palloni da calcio nelle casse
degli animali.

Come per il precedente HOTD, uno dei più aspetti interessanti sono il salvataggio di vittime innocenti
degli attacchi di zombi. In tal modo, puoi percorrere più percorsi che possono cambiare totalmente
gli incontri con gli zombi e alterare l'arena in cui combatti i boss.

I boss stessi sono stimolanti e vari, e solo i migliori possono passarli da loro senza un graffio. Ognuno
mette in mostra la propria area di debolezza unica, che varia dai cerotti sul corpo per separare le
entità vicine al boss. La varietà è evidente, poiché variano da Jasonzilla a più animali simili a serpenti
che agiscono all'unisono.

Il valore di Replay si presenta sotto forma di una modalità "extra".Durante la normale partita a
giocatore singolo, puoi raccogliere vari oggetti dai civili che salva, distruggere oggetti nell'ambiente
o sparare oggetti come appaiono. Possono quindi usare questi oggetti, che vanno da crediti extra a
mitragliatrici e oggetti di novità, come una modalità in cui invece di proiettili si sparano esche da
pesca. Esiste anche una modalità sfida, in cui è necessario completare gli obiettivi presentati a loro
per un voto a stella. Queste sfide vanno dal salvataggio di civili alla distruzione di barili in una gara
di tiro contro il tempo. È disponibile anche una Boss Arena, dove puoi scegliere di sconfiggere i boss
dal gioco con un solo credito e quattro colpi al tuo nome.

Gli unici veri difetti sono i nemici finali piuttosto strani (Cyborg Zombies con sciabole leggere, ahoy!)
e la mancanza di brillantezza (è solo un vero concorrente in questa categoria è l'originale PS1
Resident Evil, a mio modesto parere.) La morale, ragazzi, è che si può ancora fare un gioco davvero
divertente centrato sulle riprese il vivente hoo-ha fuori da tutto senza pulsazioni e ha ancora
un'esperienza di gioco con un valore di replay sufficiente a tenerti sulla crociata contro i morti per
anni, anche se l'azione di punta, click, boom diventa ripetitiva dopo un po '. br />
un 8,5 su un possibile 10.

** !!!! SPOILER !!!! ** Il gioco XBOX House Of The Dead 3 presenta il gioco completo, replay elementi
e tutto, una volta battuto completamente. È un vero piacere per coloro che non hanno avuto la
possibilità di giocare al gioco originale. 867624ce0b 
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