



	titolo: L'ACHERONTE
	Testo2: Sito a Los Angeles nel downtown cittadino si trova un locale, un ristorante la cui insegna è una A stilizzata, una leggenda metropolitana dice che se si va nel locale con un sogno nel cuore si può trovare chi lo realizzi, sempre che si sia disposto a pagare il prezzo. Un solo nome è sussurrato: PanoptesIL LOCALEIl ristorante è sito nel downtown cittadino (dove serve allo sceneggiatore),in una zona dove sorgono altri locali. Appenna entrati ci si trova in un ampia stanza dove è sito il bar e dove i clienti possono aspettare che il tavolo sia pronto sorseggiando un aperitivo. Dal bar si accede ad una sala principale dove sono presenti circa 50 coperti con una disposizione dei tavoli che varia a seconda delle prenotazioni. I colori predominanti sono nero e rosso sia negli arredi che nelle tovaglie e tende. Dalla sala principale si accede alle 7 salette private (che non possono contenere più di 6 persone); le salette non hanno finestre ma sono dotate di aria condizionata e sistema d'aspirazione; inoltre ogni saletta ha alla parete un quadro a china che raffigura una scena della divina commedia (un girone per sala). Dalla sala principale si entra anche in una cucina stremamente pulita e curata dove nelle ore di punta si possono udire Bestemmie in Italiano. Altre due porte sono presenti nella sala principale: i bagni e la sala dello staff. I bagni hanno un entrata comune con lavabi e stanzette (3: uomini, donne, e disabili) con all'interno un water. La sala dello staff è uno spogliatoio con 16 armadietti ed un piccolo ufficio dove si trova un compiuter. Inoltre si trova anche una stanzetta col materiale di pulizia e diversi prodotti per togliere le macchie in caso d'incidenti. 
	Testo3: IL PERSONALESolitamente ci sono da 7 a 12 camerieri (1d6+6), i camerieri possono essere uomini o donne di età compresa tra i 20 ed i 25 anni (tutti piuttosto bellocci) vestiti con una camicia col logo dell'acheronte (nera con monogramma rosso), pantaloni neri (o gonna al ginocchio per le cameriere). In qualsiasi momento c'è 1 possibilità su 4 che sia presente Gamora tra i camerieri (in una delle sue forme). La cucina è il regno di Robert Mancuso, un cuoco italo americano di circa 35 anni di indubbio talento ma dotato di un enorme ego ed una passione per le donne e gli uomini in eugual misura; assieme a lui lavorano altri 3 aiuto chef e una lavapiatti. La responsabile di sala è Barbara Ruiz una donna sui 40 anni bruna cortese ma severa. Il proprietario è Rodney Seaword un uomo innegabilmente attraente che ama girare per il locale assicurandosi che i clienti siano soddisfatti.ORGANIZZAZIONEQuando si entra nel ristorante, si viene fatti accomodare al bar da Barbara e si viene dotati di un piccolo dispositivo (stile cerca persone) dove si viene avvisati quando il tavolo è pronto ed il numero del tavolo a cui andare; volendo si può scaricare un app per psyphone da usare al posto del cercapersone. Al tavolo viene portata una gamma di pane piuttosto varia e si viene serviti da uno dei camerieri. Il menù ha una componente fissa ed una che cambia ogni 3 mesi per adattarsi alla stagione, inoltre ogni giorno viene inserito un piatto speciale deciso da Robert. Nel locale è presente wi-fi gratuito a cui si accede tramite password fornita dietro richiesta, o automaticamente se si è installata la app. Nel locale è vietato fumare nel bar e nella sala principale, è invece consentito nelle salette comuni ed è possibile acquistare ache sigari ache di buona qualità. 
	Testo2B: SEGRETIIn realtà il ristostarante funziona da base operativa per un Heroz di tipo divino che si fa chiamare Panoptes (che vede tutto). Questo Heroz ha creato una fitta rete di contatti nella città grazie alla compravendita di favori, informazioni e servizi illegali. Tramite una parola d'ordine, nel locale è possibile ottenere diversi servizi o merci. In pratica si viene fatti accomodare in una delle salette privata e si viene raggiunti da una delle persone dello staff (solitamente Garona vedi poi) che ascolta le richieste della persona; successivamente si procede a fornire il servizio o la merce (nel locale o in una casa sicura) e si viene portati al cospetto di Panoptes, che dopo aver ribatdito i termini dell'accordo procede a baciare il supplicante. Il pagamento varia a secondo della richiesta ma solitamente è un favore da esigere o un particolare compito. Tra i servizi richiedibili: - Vendetta: è possibile chiedere che venga fatto del male a qualcuno (anche ucciderlo) o che abbia un danno reputazionale. Sebbene per ora non sia possibile per Panoptes uccidere Heroz molto potenti è facile rovinare una vita (immaginate 10 persone che non hanno niente in comune che testimoniano il falso), o uccidere persone normali.SUCCESSO: grazie ad un sapiente uso di evoluzionista Panoptes può aiutare le persone che lo chiedono ad ottenere successi che potrebbero raggiungere.LUSSURIA: il sesso a pagamento è possibile ma viene sempre fornito in case sicure, grazie alla propria rete è possibile soddisfare anche le richieste più strane.MERCI ILLEGALI: è possibile ottenere merci illegali sopratutto droghe. Attualmente non è possibile procurare armi ma è possibile fornire dei contatti per averle.
	Testo3b: IL CULTOTra coloro che hanno ricevuto i favori da Panoptes si è diffuso un culto che adora l'heroz, il culto viene incoraggiato e sebbene ancora molto grezzo i membri si incontrano 1 volta al mese in un capannone abbandonato nello stesso locale del ristorante. Le funzioni del culto comprendono una forte componente sessuale e l'invocazione del loro maestro. Per ora Panoptes non ha attivamente partecipato alle funzioni inviando invece Garona.OBBIETTIVISebbene ogni png legato all'Acheronte possa avere dei propri obbiettivi, gli scopi principali in sostanza sono:-Ottenere sempre più influenza e potere grazie ai propri contatti.-Trovare informazioni sui manufatti di ferro nero (vedi Panoptes)-Ampliare il culto che adora Panoptes.


