
Ensena Games

Appunto, Backgammon. Tre sfondi tre livelli di difficoltà Backgammon Deluxe

Grafica semplicistica ma molto molto simpatico. Molto adatto ai
bimbi

Barnyard Mahjong free

Un altro Mahjong rilassante Mahjong Deluxe

Come ci si aspetta una versione godibilissima di Klondike il
solitario che ha accompagnato  Windows, insieme a Minesweeper

, in tutte le sue versioni, ottimo scaccianoia. Molto curato si
possono scegliere più dorsi delle carte e uno speciale tema

natalizio. Musica principale sa di "Mad World"

Smooth Solitaire

Chi non conosce l'impiccato? Gli illuminati di Ensenasoft hanno
sfornato un altro ottimo gioco tradizionale rielaborandolo in una

maniera molto divertente con il disegno animato che dà un calcio
al boia. Possibilità di scegliere i tanti minivocabolari oppure

inserire i propri vocaboli e giocare in due! Ingame music ottima

Ultimate Hangman

Veramente dolcissimo un maialino che vuole volare prendendo la
rincorsa sulle colline

When pigs fly

Impara le flags dei Paesi del Mondo! Mystic music. Molto bello,
illuminante

World Flags

Playrix

Primo capitolo di questo bellissimo HOG-Adventure in cui bisogna
trovare il modo di riportare in equilibrio gli elementali

4 Elements HD



Fantastica adventure Hidden Object Game (HOG), è necessario
mettere a posto un libro di magia bianca per liberare fate e
incantesimi che sono finiti in un guazzabuglio per un guaio

combinato dal vecchietto mago. Primo capitolo in prova gratis

4 Elements II HD

Un classico match-3 che sbarca su iPad, ispirato ai miti antichi Atlantis Quest HD

Il seguito di Rise of Atlantis che si sposta più sul lato avventura/
HOG. Distribuito da Playrix

Call of Atlantis HD

E' l'unione di Call of Atlantis (modalità storia) e Treasures of
Poseidon (modalità sfida)

Call of Atlantis: Treasures of
Poseidon HD

Buon gioco match-3 ambientato nel mito di Atlantide The Rise of Atlantis HD

Abraham Stolk

Simpatica avventura inanellata questa volta in un modellino di
auto che sembra di gommapiuma, verranno affidate delle missioni
; acquisti in-App per gli ultimi livelli (dove si guiderà una barca, un

elicottero, etc.)

A Blocky Kind of Love

Carro armato in ambiente vettoriale Buggy Bang! Bang!

Geniale gioco che fa parte di una serie dedicata a mezzi a motore
in ambienti 3d (carri armati, macchine e ruspe). Qui abbiamo un
hovercraft che si solleva anche a una certa altezza e come negli

altri giochi vengono richieste diverse prove

Hover Biker



Carro armatino che deve spostarsi linearmente senza bloccarsi,
ribaltarsi o cadere in qualche fossa

Panzer Class

Gioco in cui bisogna spostare oggetti con una ruspa. Gli ultimi
livelli sono in-App, mentre l'editor è venduto a parte

The little crane that could

Crea i tuoi livelli di The little crane that could, il motto di chi lo ha
programmato è: 'Io ho creato il gioco, ora tu disegni i tuoi livelli'

The LCTC World Editor

OutOfTheBit Ltd

Scopa

Briscola

Possibilità di scegliere il tipo di carte. Il livello più facile consente
spesso di stracciare il computer basta conoscere le regole minime

di gioco
Tressette

Asso pigliatutto

Rubamazzo
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