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Il gioco è ambientato in un mondo immaginario con una serie di distinte razze umanoidi: i Mitras, in
apparenza umana, i Yama, le forti persone simili ai pesci, i Qsiti, i piccoli rettili e i Sovanis, le persone
feline con quattro braccia. Il mondo stesso è suddiviso in più città-stato, ognuna con la propria
cultura unica. La storia del gioco ruota attorno a "Remnants", misteriosi e ambiti manufatti antichi di
varie forme e dimensioni che possiedono poteri magici e sono stati la causa di diverse guerre nel
corso della storia del gioco. Ogni residuo è & quot; limitato & quot; a una persona specifica, che è
l'unica che può quindi usare il proprio potere; potenti Resti che rimangono non legati per troppo
tempo hanno il potenziale di causare un "quotazione" & quot; e genera mostri. Poiché i Resti
arrivano in varie forme, tutte le città del mondo hanno almeno uno al quale è legato il loro
governante che aiuta a governare e portare la pace nel loro regno assegnato. beh, hai giocato per
qualche ora, cosa ho trovato? un noioso gioco di base senza fascino, era un fan dei vecchi giochi
fantasy finali e simili, ma questo gioco .. beh, le battaglie erano noiose, giocavate per lo più e il
computer giocava tutto così velocemente che non sapevo quale stato ero da quando il computer ha
fatto così tanto mentre ero seduto lì a guardare la battaglia stessa, solo un RPG di console così
semplicistico su rotaie pesanti al punto che pensavo che avrebbe dovuto essere un film e non un
gioco, non vale la pena di fare storie? non mi interessava affatto, l'ho trovato molto noioso e
generico attualmente ho molti concerti gratis sul mio hdd gratuito, che è meglio che avere questa
junk installata, saltare questo RPG annacquato, generico, blando, di base su console. , vai invece a
giocare un po 'di fantasia finale, molto meglio.
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