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Il Ristorante - Menu Mayhem

Lavorate all'interno di un ristorante molto frequentato, e servire ai tavoli è sempre un lavoro
impegnativo. I clienti sono impazienti, ma il servizio deve essere impeccabile... così, dovrete
essere veloci e precisi nell'accontentare tutti, senza farli aspettare e senza sbagliare le
ordinazioni. Recatevi dunque ai tavoli, prendete le ordinazioni dei drink, servite i clienti, poi
prendete quelle per il cibo; nel ristorante ci sono due banconi diversi, uno per il bar e uno per la
cucina; quindi, in base all'ordinazione, dovrete sempre recarvi al giusto bancone. Usate le
FRECCE direzionali per muovervi, la SPACEBAR per parlare con i clienti e col personale, e il
MOUSE per selezionare i cibi ordinati. Cliccando alla voce INSTRUCTION avrete comunque
delle istruzioni molto più dettagliate e complete. A fine partita, per giocare di nuovo, è
possibile che dobbiate aggiornare la pagina del browser.

Giochi by Flashgames.it I Biscotti - Cookie Time

Siete alle prese con un bambino capriccioso che non smette mai di piangere! Dovete
assolutamente trovare un modo per farlo stare tranquillo! Dalla cucina arriva un ottimo
profumino... un'idea potrebbe essere quella di fargli mangiare dei gustosi biscotti appena
sfornati! E allora aiutatelo a raggiungere la cucina attraverso le stanze della casa, partendo
dalla sua culletta. Ma il tempo a vostra disposizione per risolvere ogni livello non è molto
elevato, quindi affrettatevi a cliccare! Per giocare cCliccate con il MOUSE sugli oggetti che
trovate in giro per far succedere eventi. Alcuni eventi possono essere combinati cliccando su
due o più oggetti diversi.

Giochi by Flashgames.it I Pancakes - Fluff Fluff Away

La piccola cuoca Emily vi invita nella sua cucina per fare i migliori pancakes del mondo!
Aiutatela con gli ingredienti: prendete il burro dal frigorifero, seguite i tempi di cottura e friggete
le frittelle in pentola. Quindi decorate il tutto con cioccolata, panna o frutta, infine servite!
Avranno tutto l'aspetto di essere assolutamente deliziosi. Dimostrate di essere
l'assistente-cuoca ideale per la creazione di queste bontà. Si gioca con il MOUSE.
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Giochi by Flashgames.it

La Tata - Nanny Mania

Fare la Tata è la vostra passione? Riordinare la casa e occuparvi dei lavori domestici vi rende
felici? Allora questo è il gioco che fa per voi! Nei panni di una collaboratrice domestica, livello
dopo livello, dovrete prendervi cura della casa, dei bambini, occuparvi delle faccende, lavare,
stirare, e rendere così felici i padroni di casa. I primi giorni saranno semplici e le mansioni
leggere ma come al solito, salendo di livello, l'impegno che vi verrà chiesto sarà sempre più
grande e i lavori più impegnativi e frenetici. Riuscirete a portare a termine in maniera eccellente
le vostre giornate lavorative? Per giocare usate il MOUSE muovendo il puntatore per scorrere
l'intera abitazione e cliccando sugli oggetti lampeggianti per svolgere le mansioni richieste.

Giochi by Flashgames.it Avatar Star Sue - Cake House

Ragazze come ve la cavate in cucina? Ve la sentite, in compagnia della nostra Sue, di vestire i
panni di abili pasticcere? La sfida non sarà facile, soprattutto nella preparazione degli
ingredienti, ma nessuno ha mai detto che fare delle torte, squisite e bellissime, fosse un'impresa
da poco! Allora scegliete con il MOUSE la torta da riprodurre tra le sei presenti nell'espositore;
poi selezionate gli ingredienti per l'impasto (cliccando i bottoni una volta per aggiungere
l'ingrediente, e una seconda se vorrete rimuoverlo), selezionate la glassa, inserite le
decorazioni... et voilà, la tortà è pronta!! Ma Sue sarà soddisfatta del vostro dolce?

Giochi by Flashgames.it La Bambola - The Doll

Ecco un giochino che farà impazzire tutte le nostre giovani giocatrici. :-) Avrete a disposizione
una splendida ragazza, che dovrete vestire, truccare, e acconciare. Gli abiti e gli accessori sono
molti e tutti incantevoli, ma ci vorrà bravura e occhio estetico per abbinarli nel modo migliore. Il
giochino purtroppo è in giapponese, ma i 5 tasti in alto vi serviranno per cambiare tipologia di
accessorio (tranne l'ultimo che resetterà il lavoro fatto). Quando riterrete di aver completato
l'opera, clikkate sulla boccetta in basso a sinistra, e vedrete quale sarà il voto che vi verrà
dato... 100 è il massimo punteggio, e lo potrete ottenere copiando i modellini che vi verranno
forniti alla voce 'hint', oppure da sole se sarete davvero abili. Per giocare basta utilizzare il
CLICK del mouse.
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Giochi by Flashgames.it Il Matrimonio - Wedding Date

Un lui e una lei. Il meraviglioso giorno del loro matrimonio. E voi ragazze, siete le loro stiliste
personali e avrete il compito di vestirli adeguatamente in ogni momento di questa giornata così
importante. Scegliete dunque l'ambientazione (il ristorante, il luogo della cerimonia, il campo da
tennis..), e poi vestite la coppia nella maniera corretta, in modo che il loro abbigliamento sia
coerente sia con quello del rispettivo partner che con quello del luogo in cui stanno andando.
Se fallirete nel vostro compito i loro cuori si spezzeranno... e non volete che questo accada,
vero? Allora rimboccatevi le maniche e, usando il CLICK del MOUSE, vestite al meglio questi
due ragazzi.

Giochi by Flashgames.it Funnel Cake

Siete pronte a destreggiarvi in cucina? Kate vuole fare una sorpresa al suo ragazzo ma ha
bisogno del vostro aiuto per preparare uno squisito dolce amerciano: la Funnel Cake! Dunque
seguite le indicazioni dello chef, preparate tutti gli ingredienti, cuocete in forno, e poi decorate la
torta... ma cercate di essere il più precise possibile o otterrete solo un ammasso di pallette mal
fatte. :D Per giocare usate il MOUSE per preparare la torta.

Giochi by Flashgames.it Zuppa di Funghi - Mushroom Soup

Il corso di cucina di questa sera prevede una gustosa zuppa di funghi. Sotto la guida
dell'insegnante Sara riuscirete a preparare questo delizioso piatto! Dal tagliere ai fornelli, in ogni
fase della preparazione, le sue istruzioni vi guideranno passo dopo passo, fin quando il profumo
che sale dalla padella vi conquisterà. Per ogni passaggio completato, vi saranno assegnati dei
punti bonus. Realizzate il maggior punteggio possibile, prima che il tempo a disposizione si
esaurisca. Si gioca con il MOUSE. La zuppa è pronta, buon appetito!
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Giochi by Flashgames.it Piatto Caldo - Min Mie Hot Plate Noodle

Volete diventare degli esperti di cucina? Imparate a realizzare i più buoni piatti di pasta del
mondo! Scegliete la ricetta tra quelle disponibili ed entrate in cucina per seguire le istruzioni.
Trascinate tutti gli ingredienti dai ripiani, mettete tutto nella padella (wok) e poi sul fuoco. In
breve tempo sarà pronto, ma fate attenzione a non bruciare tutto! Sbloccate tutte le ricette e
dimostrate di essere dei numeri uno dietro i fornelli! Si gioca con il MOUSE.

Giochi by Flashgames.it Centro Benessere - Spa of Fun

Il centro benessere per animali è l'ultima moda per i nostri amici a quattro zampe. Entrate:
troverete tanti clienti molto esigenti che vi chiedono una bevanda, un ventaglio o addirittura un
rilassante massaggio. E perchè no? Anche un trattamento di bellezza al viso! Cliccate e
trascinate il servizio richiesto ai vostri ospiti in modo tale da soddisfarli completamente. Muovete
il MOUSE e riempite la barra di gradimento per accumulare punti e passare così ai livelli
successivi.

Giochi by Flashgames.it Il Bagnetto - Baby Bathing

La giornata sta finendo, ed arrivata l'ora di fare il bagnetto alla vostra splendida bimba!
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Riempite la vasca, prendete il bagnoschiuma e lo shampoo ed immergetela nell'acqua. Una
volta finito, passate ad asciugarle i capelli: a questo punto la piccola sarà pronta ad infilarsi il
pigiamino, da scegliere tra quelli più originali! Si gioca con il MOUSE. Non dimenticate che
potete anche dare colore alla vasca e al tappeto.

Giochi by Flashgames.it Home Recipes

Cosa cucinare oggi? L'idea giusta è quella di sfogliare il libro di ricette di Home Receipes per
prendere spunti, scoprire i segreti e preparare i buonissimi piatti della cucina fatta in casa!
Trovate tutti gli ingredienti a disposizione riassunti nella lavagna. Prendeteli dalla dispensa o dal
frigorifero poi spostatevi sul piano di lavoro per iniziare la preparazione. Più velocemente
riuscirete a completare la ricetta, più punti riceverete. In alto a destra il cronometro
scorre...quindi non perdete tempo, prendete il MOUSE per giocare.

Giochi by Flashgames.it Le Torte - My Lovely Pie

Ogni giorno nella pasticceria di My Lovely Pie c'è una lunga fila di clienti da accontentare.
Mettetevi subito all'opera dietro il bancone e raggiungete l'obiettivo di giornata. Selezionate la
forma della teglia, aggiungete il ripieno nello stampo e, se ve lo richiedono, rendete tutto più
buono con una crema pasticciera o una decorazione con frutta, cioccolata o canditi. Ricordate:
sul ricettario potrete trovare tanti consigli per le torte più speciali! Si gioca con il MOUSE:
cliccate sulle forme e sugli ingredienti, poi trascinate la torta ai clienti. Per ogni cliente
accontentato, guadagnerete soldi.
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Giochi by Flashgames.it Alice's Ice Bar

Benvenuti nella gelateria di Alice! La più elegante della città, dove chi ci lavora ci tiene a far
sentire a proprio agio tutti quelli che entrano in cerca di un gustoso cono o di una bibita
dissetante. Fate accomodare i clienti al primo tavolo libero della sala e prendete l'ordinazione.
Grazie all'aiuto della vostra collega dietro il bancone potete servire nel più breve tempo
possibile la tazza di caffé, il succo di frutta o il gelato richiesto. Completate l'obiettivo di giornata,
incassando la quantità minima per poter passare alla giornata successiva. Si gioca con il
MOUSE.

Giochi by Flashgames.it Le Patate - Baked Potato

Dalla cucina arriva il profumo irresistibile delle patate al forno! Aiutate Melissa a cucinare un
piatto semplice e gustoso per il suo fidanzato. Lavate, tagliate, infornate le patate secondo la
ricetta speciale che prevede anche prosciutto, cipolla, parmigiano. Poi passate ai fornelli:
accendete il fuoco, mettete la padella con l'olio per soffriggere il prosciutto, scacciate via le
fastidiose farfalle che provano a disturbarvi durante la cottura. Insomma fate in modo che la
preparazione vada a buon fine, per deliziare il palato dell'ospite tanto atteso. Si gioca con il
MOUSE.

Giochi by Flashgames.it La Pizzeria - Pizza Point

Nessuno è bravo come voi a fare le pizze! E allora perchè non aprire una pizzeria? Tanti sono i
clienti che affolleranno il vostro bancone. All'inizio potrete servirgli solo delle pizze base con
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alcuni ingredienti ma, se sarete abili e veloci nell'esaudire i loro desideri, presto guadagnerete
abbastanza per poter migliorare i vostri macchinari, aumentare i servizi, dotarvi di bevande,
tostapane e vari oggetti utili. Riuscirete a far diventare la vostra pizzeria la più gettonata della
città? Per giocare usate il MOUSE, seguendo il tutorial iniziale.

Giochi by Flashgames.it Gamberetti Saltati - Garlic Pepper Shrimp

Vi piace la cucina thailandese? Allora imparate a cucinare un piatto veloce con i consigli di
Sara! In genere i piatti di gamberetti sono molto difficili da preparare, se siete dilettanti dietro i
fornelli. Seguite le istruzioni passo dopo passo, grazie ai suggerimenti della chef riuscirete
anche voi a preparare questo gustoso piatto in grado di stupire anche l'assaggiatore più
pretenzioso. Si gioca con il MOUSE: i gamberetti saltati all'aglio saranno pronti in pochi minuti!

Giochi by Flashgames.it La Torta dell'Amore - My Lovely Cake

San Valentino si avvicina, che ne dite di preparare una bella torta? Avete già un'idea chiara su
come prendere il vostro ragazzo per la gola? In caso contrario potete sempre ispirarvi alle torte
di questo gioco. Scegliete la forma per il pan di spagna, mischiate gli ingredienti, farcite il dolce,
infornate, e poi decoratelo utilizzando la vostra fantasia... siamo certi che il risultato sarà
sorprendente! Si gioca con il MOUSE.
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Giochi by Flashgames.it Momma's Pizza

E' il giorno d'apertura della vostra una nuova pizzeria, e i clienti sono già in fila che aspettano di
entrare: correte subito a cucinare: c'è bisogno infatti del vostro aiuto per preparare e servire i
piatti al Momma's Pizza! Fate accomodare i signori ad un tavolo libero e chiedete loro quale
tipo di pizza preferiscono. Premete sul cliente per prendere l'ordine e poi correte in cucina a
prepararlo, cliccando sull'impasto e sugli ingredienti giusti da utilizzare. Infornate ed infine
servite in maniera impeccabile. Sono tutti in ansiosa attesa di addentare le specialità di casa!
Cercate di non metterci troppo tempo: al tavolo hanno una pazienza limitata e sarebbe un
peccato perdere una buona occasione se vi dimostrate troppo lenti nel servizio. Si gioca con il
MOUSE.

Giochi by Flashgames.it Il Panificio - Bakery House

L'ottimo profumo di biscotti e pane al forno invade le vicinanze: un sacco di deliziosi spuntini
sono in preparazione dalle prime luci dell'alba alla Bakery House. Pane, ciambelle, crostate,
pane in cassetta, torte e pizze: sono i prodotti che ogni giorno il vostro negozio sforna per gli
affamati clienti della panetteria. Serviteli tutti offrendo loro i buonissimi cibi ancora caldi.
Realizzate profitti dalla vendita per incrementare il business. Piano piano potrete trasformarvi
nella migliore panetteria della città! Si gioca con il MOUSE

Giochi by Flashgames.it Ratatouille - In Cucina

Nei panni del povero Linguini, non vi siete ancora guadagnati la qualifica di chef del ristorante di
Auguste Gusteau e attualmente, il vostro compito è quello di rifornire i vari cuochi degli alimenti
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necessari per la realizzazione dei loro manicaretti.Correndo su e giù tra i fornelli della cucina,
consegnate il più velocemente possibile gli ingredienti agli chef cercando di non compiere troppi
sbagli visto che avete solo 3 possibilità di errore!Con le FRECCE alta e bassa spostatevi lungo
la cucina, con le FRECCE destra e sinistra scegliete da quale lato girarvi, e con i tasti 1-2-3
lanciate agli chef le pietanze richieste.E se volete controllare che il piccolo Remì sia sempre ben
nascosto sotto il vostro cappello, usate la SPACEBAR. :-)
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