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Nintendo Super Mario 3D All-Stars Basic
Tedesca, Inglese, ESP, Francese, ITA Nintendo
Switch
Prezzo

57,99 €
Codici

Reference: 10004577
EAN13: 045496426699

Descrizione

TRE GIOCHI PER UNA COLLEZIONE STELLARE! Scopri tre delle più grandi avventure 3D di
Mario con Super Mario 3D All-Stars per Nintendo Switch! Questo pacchetto speciale include
Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy, ottimizzati per Nintendo Switch.
Goditi una grafica HD aggiornata, la compatibilità con i controller Joy-Con e un lettore musicale
con le epiche colonne sonore di tutti e tre i giochi! UNA RIVOLUZIONE POLIGONALE Super
Mario 64 è stata la prima avventura tridimensionale di Mario e ha introdotto uno schema di
comandi che è stato ripreso da tutte le sue avventure 3D successive. Balza da una parete
all'altra, esibisciti in salti mortali all'indietro e spicca persino il volo mentre esplori i dipinti del
castello della Principessa Peach per raccogliere stelle e fermare Bowser! DIVERTIMENTO
TROPICALE Tutti in spiaggia! Mario parte con i suoi amici per una meritata vacanza sulla
stupenda Isola Delfinia. Al suo arrivo, però, si ritrova invischiato in una sinistra congiura. Dopo
aver incontrato lo SPLAC 3000, che gli permette esplorare il mondo in modi tutti nuovi, deve così
entrare in azione per scoprire chi si cela dietro tutto ciò! UN'AVVENTURA SPAZIALE Mario
parte per una missione intergalattica per aiutare Rosalinda e salvare la Principessa Peach dalle
grinfie di Bowser. Sfida la gravità e salta da un pianeta all'altro con i comandi di movimento
opzionali, o passa un Joy-Con a un amico per farti aiutare nella modalità Co-Star! NOVITÀ E
Stampa prodotto pdf dal sito www.evoluzionecontinua.net

eVoluzionecontinua
Telefono e Whatsapp: 375 645 2318
Mail: info@evoluzionecontinua.net

MIGLIORAMENTI! - Tutti e tre i giochi sono ottimizzati per Nintendo Switch e supportano le
funzionalità dei controller Joy-Con, incluso il rumble! Puoi usare i Joy-Con per imitare i comandi
di movimento del telecomando Wii originale** quando giochi a Super Mario Galaxy. - La grafica
aggiornata in HD e la risoluzione migliorata ti permettono di immergerti a pieno nelle avventure di
Mario! - Sono incluse tre colonne sonore con più di 170 brani. Goditi un'ampia selezione della
musica di tutti e tre i titoli quando e dove vuoi! ORA DISPONIBILE PER IL PREORDINE Inizia a
giocare alla mezzanotte del 18 settembre e ricevi fino a 3,00 € in punti d'oro preordinando Super
Mario 3D All-Stars nel Nintendo eShop o tramite questa pagina.

Stampa prodotto pdf dal sito www.evoluzionecontinua.net

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

