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>>> Clicca Qui <<<
Immortals: Fenyx Rising sarebbe il nuovo nome di Gods & Monsters, uscita prevista per fine anno?
Annunciato durante l'E3 dello scorso anno, Gods & Monsters era la nuova IP di Ubisoft che sarebbe

dovuta uscire a inizio anno, salvo poi venire posticipata ed in seguito completamente dimenticata dalla
software house francese. Sono però emersi negli ultimi giorni dei leak che confermerebbero un cambio
di nome: adesso dovrebbe chiamarsi Immortals: Fenyx Rising . A conferma di questa ipotesi ci sarebbe

lo stesso studio di sviluppo, il quale ha affermato come lo sviluppo dell'IP procede a gonfie vele

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


nonostante "una completa rivisitazione". Anche una recente valutazione effettuata dal Taiwan Digital
Game Rating Committee avrebbe confermato questa ipotesi, confermando il gioco per PlayStation 4,

Xbox One e PC, ma con cambio nome. Immortals Fenyx Rising (formerly Gods & Monsters) is releasing
on Dec 3rd according to XBL https://t.co/82WrQWrZSl supports Smart Delivery

pic.twitter.com/4L8pmmR22a — Wario64 (@Wario64) September 4, 2020. Inoltre, l'utente Twitter
Wario64 ha riportato un'immagine del Microsoft Store che confermerebbe l'uscita del gioco per il

prossimo 3 dicembre 2020 , con la seguente sinossi: "Nei panni di Fenyx, affronta una missione per
salvare gli dei della Grecia da un'oscura maledizione. Combatti contro mostri mitologici, padroneggia i
leggendari poteri degli dei e sconfiggi Tifone, il più terribile Titano della mitologia Greca, in uno scontro

epico". Molto probabilmente ne sapremo molto di più durante l'Ubisoft Forward programmato per il
prossimo 10 settembre, quando forse avremo modo di vedere in azione anche il presunto remake di
Prince of Persia. Voi cosa ne pensate di queste informazioni? Attendavate l'uscita di questo gioco?

Fatecelo sapere con un commento. 
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