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Per un sequel di giochi di combattimento, credo che questo sia stato un grande gioco che ci ha
messo molto impegno. Non solo per il suo grande sangue grafico e la sua violenza violenta e le sue
fresche trasformazioni animali, ma per la sua meravigliosa trama. Ok, l'intera faccenda del razzismo
e della gelosia di Zoanthropes è una fregatura degli X-men, ma a chi importa. Chi acquista
videogiochi solo per la violenza e l'azione non fa la modalità storia. Ma se credi che qualsiasi
videogioco debba avere una trama profonda di quello che ti piacerà, Bloody Roar 2: The New Breed.
Bloody Roar 2 è un fantastico gioco di combattimento.
Bloody Roar è una delle mie serie di videogiochi preferiti.
Penso che sia fantastico avere i combattenti trasformarsi in Bestia e lasciarli combattere
Bloody Roar 2 ha una grafica fantastica, ottima musica, fantastici effetti sonori, un fantastico sistema
di combattimento e fantastici design di livello.
Bloody Roar 2 permette ai combattenti di trasformarsi in Animali e animali.
Bloody Roar è semplicemente fantastico! I tuoi combattenti possono trasformare una tigre, un orso,
un lombo, un coniglio, un lupo e altro.
Questo gioco non diventa mai noioso e ha un eccellente valore di replay.
, se stai cercando un gioco classico, Bloody Roar 2 è il tuo gioco.
Il gioco ottiene 10 su 10.
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