Giochi gratis per il weekend su Steam e Gog
Il nuovo titolo gratuito per il fine settimana su Steam è stato annunciato ed è un gioco di grande
rilievo: sarà possibile giocare gratuitamente allo shooter del designer di Gears of Wars,
Lawbreakers di Cliff Bleszinski, su Steam da giovedì fino a domenica. Più precisamente, il gioco
sarà disponibile free-to-play a partire dalle 19:00 di giovedì 9 Novembre fino alle 22:00 di Domenica
13 Novembre.
Questa offerta arriva giusto per il rilascio dell’aggiornamento All-Star, che ha aggiunto la
competizione classificata e altri nuovi contenuti.
Inoltre, Lawbreakers sarà venduto a metà prezzo fino alle 19:00 di martedì 14 Novembre, dunque
per 15€ anziché 30€. Ciò avverrà sia per la versione PC che per la versione Playstation 4. Le
persone che compreranno il titolo in offerta avranno l’opportunità di ricevere un’altra copia
gratuita.
Le prime 100 persone di ciascuna piattaforma, PC e PS4, che manderanno la conferma d’acquisto
agli sviluppatori Boss Key riceveranno un codice per un ulteriore copia da poter condividere con un
amico. Inoltre, le prime 20 persone riceveranno una copia della Collector’s Edition di
Lawbreakers, al momento esaurita nei negozi.
Per ciò che riguarda gli altri giochi gratis su Steam, il MOBA Battlerite è adesso free to play
mentre lo starter pack di Idle Champions of the Forgotten Realms sarà gratis fino al tardo
pomeriggio del 10 Novembre. Segnaliamo inoltre Syberia che sarà disponibile gratuitamente su
Gog.com per 48 ore.
Lawbreakers è al momento disponibile solo su PS4 e PC, ma una versione su Xbox One sembra
potersi realizzare. Inoltre, Boss Key ha detto che il gioco potrebbe arrivare anche su Nintendo
Switch più in là nel futuro.
Lawbreakers è stato lanciato a Luglio ma, nonostante le recensioni per lo più positive, non è
riuscito ancora a trovare una solida base d’utenza. Bleszinsky ha apertamente parlato delle
difficoltà che sta avendo il titolo ma conferma che Boss Key sta cercando di rendere il gioco più
rilevante possibile.

