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Le persone non dovrebbero essere in grado di classificare questo gioco finché non viene rilasciato
REALMENTE! Non prestare attenzione al punteggio fino al 14 marzo 2013, quando è previsto. Questo
è indicato sul sito Web di Arkalis Interactive. Dare voti prima che sia fuori non è giusto! Vorrei che
questo sito impedisca alle persone di votare su qualsiasi gioco fino a quando non viene
effettivamente pubblicato! Indipendentemente spero che questo gioco rompa la maledizione
franchigia di Stargate quando si tratta di giochi. Inoltre, questo gioco sembra che diventerà per il PC
e Xbox ad un certo punto: Aussie-gamer .com / news / stargate -sg-1 -unleashed -to -appear -on -pc
-maybe -xbox - 360 / # / vaniglia / discussione / incorporare /? vanilla _ discussion _ id = 0
Aggiornerà la recensione con quello che penso quando uscirà! Purtroppo questo gioco funziona solo
su Ipad. Ho avuto difficoltà a superare alcune fasi e il gioco si è bloccato e mi ha fatto ricominciare
tutto da capo. Ho battuto il gioco in poche ore, quindi il divertimento con il gioco è ovviamente finito.
Ma non vedo l'ora che arrivi il prossimo che uscirà a luglio. Mi piace la storia di fondo del gioco,
quindi quella parte è davvero buona e hanno fatto quella parte giusta.

Non vedo l'ora che inizi il gioco Stargate System Lords che sarà per PC e tablet PC . È un gioco di
ruolo e di strategia. Sembra abbastanza bello che tutti dovrebbero dargli un'occhiata. Sarà
grandioso, non vedo l'ora !! The Goa'uld Sekhmet is released from the canopic jar and plots his
revenge against the Earth. After Jack O'Neill from the alternate timeline appears at the SGC, the
original team is sent to di b0e6cdaeb1 
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