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v03111
Inizio del gioco. Dopo esserti iscritto, segui le istruzioni.
(Devi andare alla Biblioteca e incontrare Diana, poi a Estero Key).

Una volta che sei a casa, vai al Parco Estero. Raccogli il Talismano di pietra, vai alla 
Biblioteca e dallo a Diana.

Per il talismano darai dei soldi. Per il Talismano di pietra ti verranno dati $10, per il 
Talismano di Giada $140. Il gioco ha un negozio e i prezzi non sono bassi. Quindi non 
esitare ad andare al parco tra un evento e l'altro per raccogliere talismani.

- Il tuo amico Albert ha bisogno di aiuto. Vai a cercarlo al Faro.

Vai al Faro e parla con Albert. Ha bisogno di liquore. Vai al Full Mast Bar.
Quando esci dal faro, il talismano apparirà sulla sinistra. (Se no, prova di nuovo ad entrare 
nel faro e poi esci).
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Dopo la scena nel bar, prendi la chiave della stanza sulla sinistra.

Tasha non vende bevande senza un documento d'identità. È nella stanza, nella Casa di Janet.

È chiusa a chiave, ma abbiamo già la chiave. Usa la chiave della porta al secondo piano.

Raccogli il documento al centro della stanza e torna al bar da Tasha.
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Torna da Albert e dallo a Dark Rum. Lui ti darà il binocolo.

Vai alla Spiaggia e usa il binocolo. Guarda la scena di sesso.

 Poi vai a Estero Key e usa il binocolo. Naomi +1

- Prenditi del tempo per conoscere le ragazze di Cape Vedra. Sei andato nell'ufficio del 

dottore?

Puoi esplorare tutti i luoghi in una volta sola e scoprire tutte le ragazze nel menu. 

Ma puoi farlo gradualmente.

Vai all'ufficio del dottore e parla con l'amministrazione alla reception.

Vai alla Chiesa.

Vai allo Squallmart.

- Non dimenticare di vendere i tuoi talismani a Diana alla Biblioteca.

Devi guadagnare 30 dollari per un massaggio.

Vendi i talismani a Diana e vai al Salone.

Dopo il massaggio, vai al Parco Estero. Non dimenticare i talismani.

- Sembra che Sofia si sia presentata nella sua nuova villa.

Vai alla villa. Parla con Sofia.

Ora devi chiedere a Janet di Sophia. Vai a casa di Janet e parlale.

Kaley è andata in piscina. Vai nella sua stanza e clicca sulla finestra. Usa il binocolo.

Prendi la bottiglia vuota.
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Per aprire questo forziere, vai al Parco Estero e gira a sinistra. Prendi la 
chiave del forziere. (Se non l'hai presa prima) + 1 pagina di Kamasutra

- Sta succedendo qualcosa a Estero Key.

Vai a Estero Key, dopo aver parlato con Alia, seguila e parlale di nuovo.

Lei ti darà un Tesoro Sconosciuto. Vai alla Biblioteca, mostra il talismano a Diana. 

Torna da Alia. Alia +1

Anche qui emergerà il talismano.
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Vai allo Squallmart e parla con Ash. +1 Foto

- Chiama Alia utilizzando il menu "Booty Call" del tuo telefono. Non dimenticare di rendere la 
tua casa in modo che sia presentabile per lei.

Se hai 60$, vai al negozio e compra Passerella di base (10$), Recinto di base (30$) 
e Fiori da giardino ($20). Altrimenti, vai al Parco Estero e cerca i talismani.

Poi chiama Alia e guarda la scena. Non devi chiamare le ragazze da casa per invitarle a 
casa tua. Puoi chiamarle da qualsiasi posto.

- Non troverai mai dei tesori veramente impressionanti se non studi. Vai a comprare qualche
materiale di lettura allo Squallmart.

Devi andare allo SquallMart e comprare un libro per 60 dollari.

Ora hai la possibilità di trovare il Talismano di Giada. Vai al Parco Estero e trova il Talismano 
di Giada.

 Poi devi dare questo talismano a Pricia. Vai al Salone. Pricia +1 

Per completare l'aggiornamento del 3%, devi comprare un vestito per Alia nel negozio.
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v06112

- Quanto in profondità nel parco puoi arrivare? Percepisco del pericolo.

Vai al Parco Estero. Lì vedrai due ragazzi. (Se non hai giocato prima alla v03 ma hai 
iniziato subito la v06, allora potresti averli già visti).

Seguili. (Vai a sinistra.)

Quando se ne sono andati, vai di sopra. Prendi la chiave del forziere.
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Poi vai nella parte orientale del parco ed entra nella grotta. Prendi un Piccolo Cacciavite.

- Se hai intenzione di andare in giro a farti pungere dagli animali probabilmente dovresti 
fare un'assicurazione sanitaria. Vai da Squallmart.

Devi comprare una Tessera Assicurativa ($60). Quando la compri, vai all'Ufficio del 
Dottore, parla con l'amministratore e dagliela.

Quando esci, parla con Ash.

88



- Janet sta per andare a fare delle commissioni. Se ora vai a casa sua la beccherai.  

Vai a casa di Janet. Quando Janet esce, entra in casa e sali le scale.

 Vai in bagno. Guarda la scena. Kaley +1

- La porta della camera da letto di Janet è chiusa a chiave, ma scommetto che puoi 
trovare un modo per forzare la serratura.

( Hai già un cacciavite.) Vai nella stanza e prendi un libro erotico.
Devi chiedere a Diana di questo libro. Vai alla Biblioteca.
Dopo aver parlato con Diana, prendi il libro A Sinful Affair. Poi parla con Naomi, è fuori.

Dalle il libro.

Poi vai al Full Mast Bar e comprale Sex on the Beach. ($50) 

Torna da Naomi.         Dalle il drink. Naomi +1
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- Ash è andato in chiesa. Vai ad aiutarlo.

Vai alla Chiesa ed entra. Prendi la chiave della Chiesa e apri il forziere. +1 Pagina del 

Kamasutra

All'uscita, Ash prenderà la chiave e darà la foto. +1 Foto

Per completare l'aggiornamento del 6%, devi comprare un vestito per Naomi nel 
negozio. ($400)

Hai bisogno che lei ti faccia un Pompino. Chiama Naomi. Prima di questo, devi 
comprare Piante da giardino. ($200)

Se hai anche il 5%, chiama Alia.

Salva.
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v09121

- Alia è a casa sua o nel parco. Vai a cercarla.

Vai all'Estero Park

Dopo il dialogo con Alia vai al luogo sulla sinistra e prendi il manico di una pala.

Poi vai alla Grotta dove hai visto Clare per l'ultima volta.

Segui Clare nella grotta e guarda la scena di sesso.

- Hai attivato il Tempio Indigino. Con il santuario puoi offrire oggetti agli dei in cambio di 
oggetti più utili. Non tutto avrà successo però. Se fallisci, riavrai indietro i tuoi oggetti. 
Clicca sul santuario per iniziare.

Raccogli il Talismano d'argento in fondo allo schermo.

Esci dal Parco. Non dimenticare di raccogliere i talismani lungo la strada.

- Mi chiedo come se la stia cavando Emily allo Squallmart.

Vai allo Squallmart e parla con Emily.

Poi compra ShovelHead (80$).

Vai al Salone. Vai nel cortile.
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Prendi i soldi dal tizio e recupera il manico della pala

Torna da Emily e dalle i soldi.  Emily +1

Vai alla Biblioteca e parla con Diana. Se hai 250 dollari, parla con Ash. 

+1Foto

12

(Sulla Spiaggia, c'è una ragazza a cui puoi vendere un Talismano di 
pietra per 500 dollari. E 900 dollari se rifiuti l'offerta).
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Diana ha bisogno di un magnete ad alta potenza, è nell'ufficio del dottore.

- Devi convincere la receptionist a lasciare l'ufficio del dottore. C'è un uccello nel
parcheggio che potrebbe creare un diversivo.

Clicca su questo uccello.

Poi entra e prendi la chiave della stanza della risonanza magnetica. E vai nella stanza a sinistra.

Prendi la Chiave del forziere e il Magnete ad alta potenza.
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Torna da Diana e dalle il Magnete ad alta potenza.  Diana +1

Entra nella Grotta e apri questo forziere. +1 Pagina del Kamasutra

Usa il Santuario Nativo e mettici il Talismano di Giada, l'Albero della Pala, la 
Testa della Pala e il Manico della Pala. Se non hai il Talismano di Giada 
cercalo nel Parco Estero.

-  Ce l'hai fatta! Una nuova pala di giada è stata aggiunta al tuo inventario!
Questa nuova pala rende lo scavo più veloce.

- Mostra a Pricia un talismano d'argento. Se ne hai bisogno di un altro, controlla 
la pagina di creazione oggetti dietro il salone.

Se hai già venduto il Talismano d'argento vai allo Squallmart e compra il minerale 
d'argento. ($1000) Poi trova tre Talismano di pietra e usa il Santuario indigeno nella 
Grotta.

Vai al Salone e dai a Pricia il Talismano d'argento. Guarda la scena di sesso. Pricia +1 

Per completare l'aggiornamento al 9% devi comprare un vestito per Emily (400$).
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v11122

Vai a Estero Key.

Segui Alia nelle profondità del luogo. Parla con lei.

- Dovresti davvero comprare un accendino. Potrebbe tornarti utile.

Vai a Squallmart, compra un accendino (40$) e una chiave inglese (40$). Inoltre, se hai 

$50, puoi cambiare il nome.

Torna da Alia e accendi una candela. Nell'inventario, seleziona Accendino.

Guarda la scena di sesso, Alia +1
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Non dimenticare di prendere tre talismani. (Potrebbero essercene due. Se esci ed entri 
nel luogo diverse volte, appariranno di nuovo).

- Vai al bar. È lì che si trova Naomi.

Prima vai alla Biblioteca e rompi questo vaso con la Chiave inglese che hai comprato
e prendi la Chiave dello Scrigno.

Vai al Full Mast Bar e rompi questo vaso. Prendi il minerale d'argento. (Puoi 
creare un Talismano d'argento nella grotta, per questo hai bisogno di mettere 
tre Talismani di pietra e il minerale d'argento nel Santuario indigeno.)
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Vai al Full Mast Bar.

- Usa la tua chiave inglse per riparare l'impianto idraulico del bar.

Sali le scale, ripara questo tubo e apri lo scrigno. +1 Pagina del Kamasutra

Torna al piano di sotto. Guarda la scena di sesso. Tasha +1 

- C'è qualcuno in biblioteca. Vai a parlare con Diana.

Vai alla Biblioteca e parla con l'uomo sulla veranda. Vai allo 

Squallmart e parla con Ash.
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Ritorna alla Biblioteca.

Poi torna allo Squallmart. Se hai 100 dollari, parla con Ash. +1 Foto

- Mi chiedo se Janet sia già a casa.

Vai a casa di Janet

Segui Kaley su per le scale. Guarda la scena.

Se hai raggiunto il 10%, allora devi invitare Emily a casa. Affinché lei venga, devi 
comprare un Divano in saldo ($1000). (È anche possibile che tu non abbia 
chiamato altre ragazze negli aggiornamenti precedenti).

Salva.



v14011

- Ash è andato nella giungla. Mi chiedo da dove potrebbe sbucare fuori?

Vai alla Biblioteca. Guarda la scena, poi raccogli la Macchina fotografica rotta, il 
Talismano d'argento e la Chiave della chiesa

Poi vai alla Chiesa e attraversa quella portac

Usa la chiave della chiesa sulla porta.

Guarda la scena, prendi la mappa e vai nell'altra stanza. 

Poi vai a Estero Park. Madalyn +1

19



- Dal momento che il ranger del parco è in biblioteca, forse puoi aggirarti di più 
nel parco senza farti beccare.

Vai in profondità nel Estero Park, dove il Ranger ti ha cacciato prima.
Lì troverai una pianta di Ginseng e una pagina per le tue creazioni.

Questo numero significa che bisogna accendere 4 fuochi nelle ciotole. Due di essi sono nella 
Chiesa,
nella stanza della Madalyne. Dove eravate poco fa. Uno nella Grotta, l'altro nel estero park.
Accendili tutti e quattro e al posto del numero apparirà una pagina (usa un accendino). 

+1 pagina del Kamasutra.

- Se mangi quella pianta di ginseng la tua pressione sanguigna salirà. Mi chiedo se Jessica ha
un rimedio per questa cosa.

Mangia la pianta che hai raccolto. Vai nell'ufficio del dottore e paga 140 dollari per una visita 
medica.
Guarda la scena di sesso, poi tocca l'armadio in fondo allo schermo.
Poi vai nella stanza a sinistra (dove c'è il tomografo), prendi la base della fotocamera
e le viti sfuse

Esci dall'edificio, Jessica +1

Ora devi fare un mini gioco con Tasha. Bevi un drink quando lei ti guarda, e non 
bere quando lei guarda altrove.
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- Il sistema di sicurezza dello studio medico è rotto. Inoltre c'è un manuale di riparazione 
delle telecamere nel parco che dovresti leggere.

Vai alla Grotta e usa il Santuario dei Nativi. Dovresti già avere tutti gli oggetti necessari.+1 
Foto

Vai allo Squallmart e restituisci la telecamera ad Ash.

Poi parla con Ash alla Chiesa. Ash+1 O_0

Per completare il gioco al 14%, devi comprare un vestito per Tasha (400 dollari). E 
chiamarla. Per farla venire, ho comprato Tappeto del soggiorno ($1200), Pianta 
d'appartamento ($400) e TV di base ($1500).

Puoi anche comprare un metal detector (70$), con il suo aiuto puoi trovare 5$ nei 
luoghi. Questo è casuale. Ma sulla Spiaggia puoi trovare $100. (Forse li farai 
apparire in un altro luogo).

Questa è la fine dell'aggiornamento.
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v16012

- Vai a parlare con Ash vicino alla chiesa.

Vai alla Chiesa e parla con Ash sul portico.
Dopo la scena, vai allo Squallmart.

- Vai nella giungla e raccogli la Philweed e il Ginseng per Emily. 
la Philweed può essere difficile da trovare.

Vai al Parco Estero, nella parte più a sinistra. 

Dopo il dialogo con Clare, seguila.

Ora devi prendere la Philweed e spostare questa lastra. Poi cattura gli scarafaggi, ne 
avrai bisogno più tardi.

Ora cerca la pianta di Ginseng nel Parco. L'hai già raccolta nell'ultimo aggiornamento.
Vai da Emily e dalle la Philweed e il Ginseng. Emily +1
Vai alla Biblioteca e parla con Diana.
Poi vai al Faro.
Dopo un dialogo con Albert, puoi vedere il Faro. Rompi il vaso sulla sinistra, c'è un 
talismano. Nel seminterrato c'è un forziere e un indizio su dove trovare la chiave.
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Vai alla Spiaggia e prendi la chiave.

Torna al Faro e apri lo scrigno. +1 Pagina del Kamasutra

Vai allo Squallmart e parla con Ash.

Vai alla Biblioteca, dopo i dialoghi, metti gli scarafaggi in una scatola.

Vai allo Squallmart e compra la crema solare (30$). Poi vai alla Spiaggia e parla con Diana. 

Torna alla Biblioteca. Diana +1

Vai al Faro e sali le scale, compra una foto da Ash ($200). +1 Foto Vai a Estero Key, guarda 

la scena.

Questa è la fine dell'aggiornamento.
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v19021

- Pricia è al salone? Se no, dove è andata? Forse a fare shopping?

Vai a Squallmart.

Dopo le conversazioni con Pricia ed Emily vai al Parlor, nel cortile posteriore.

Pianta una pianta di ginseng nel giardino di Pricia. Se non ne hai una, trovala nell' Estero Park. 

Ora vai al Salone e parla con Pricia. Pricia +1

- Janet sta parlando con Albert nella biblioteca. Vai a vedere di cosa stanno parlando.

Vai alla Biblioteca, sulla sinistra vedrai una pianta di ginseng. 

Può essere venduta a Pricia per 250$

Vai a casa di Janet, nel cortile posteriore, poi torna al soggiorno. 

Parla con Janet e Naomi.

Torna in cucina e prendi del tè freddo dal frigorifero.

24



Poi vai al piano di sopra nella stanza di Janet, prendi l'alcol dal comodino e i lacci 
delle scarpe dal bagno.

Dai da bere a Naomi e Janet.

Guarda la scena di sesso e poi vai nella stanza di Kaley. Kaley +1

- Albert è tornato al faro. Penso che abbia qualcosa per te.

Vai al Faro. Ma prima vai a Squallmart. +1 Foto

Vai nel seminterrato del faro e parla con Albert due volte. Qui vedrai degli stivali 

danneggiati, una pagina per le creazioni e un forziere.

Albert ti darà un suggerimento per la password dal forziere. Seguendolo, arriverai alla 

Chiesa e vedrai 6 candelabri, 8 colonne nella Biblioteca e 4 croci nel Cimitero. 

Password dal forziere 684.

Vai allo Squallmart e compra la colla per scarpe.

Vai al Full Mast Bar e vai nel bagno degli uomini. Lì troverai la pagina per le creazioni

Vai alla grotta e crea gli stivali Stompin Boots. Ora puoi superare gli insetti velenosi.
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Vai nell'attico del Full Mast Bar, prendi il Manico della Pala in carbonio e la Chiave del 
forziere.
Vai all' Estero Park, dove prima non ti è stato permesso l'accesso per via degli scorpioni, 
prendi l'Ultra Shovel Handle. Qui vedrai Clare.
In un'altra posizione, vedrai uno scrigno, un Talismano d'oro e una pagina per craftarlo.
Ma l'oca non ti permetterà di aprire il forziere.

Vai a Squallmart, compra una compressa di antiacido (30$) e dalla ad un'oca. 

+1 Pagina del Kamasutra

Vai alla Biblioteca e parla con Diana.

Per superare il gioco del 19%, devi comprare un vestito per Pricia (400$).

E chiamala e invitala a casa.

Per farla venire, le ho comprato delle tende ($2500) e degli alberi da giardino ($4000).
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- Emily chiuderà presto il negozio. Ha intenzione di visitare la biblioteca. 

Vai alla Biblioteca e parla con Emily.

Aiuta Emily a trovare il libro. Prendi tutti i libri che sono qui

Dai a Emily questo libro

- Vai nella giungla e aiuta Emily a trovare il ginseng rosso.

Vai all' Estero Park. Dopo la scena, sarai portato nell'ufficio del dottore.
Raccogli un cavo pesante vicino a te.

Hai ancora bisogno di ottenere il Ginseng Rosso. Vai da Squallmart e compra un Gancio di 
metallo ($90).

Ora devi combinare i due elementi, selziona e poi

Ora hai un rampino. Usalo per ottenere il Ginseng rosso.

Il Ginseng rosso è più raro del Ginseng verde. Se ne hai bisogno, cerca nella giungla. Ma 
preparati a fare molte ricerche. Puoi vendere il Ginseng Rosso a Pricia per 600 dollari.

Vai allo Squallmart e dai a Emily del Ginseng rosso. Guarda la scena di sesso.
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Vai all' Estero Park, gira a sinistra e prendi il nastro Gaffer. Potresti averlo già visto 
quando sei andato a prendere la pianta. Usa il rampino per prenderlo.

Vai alla Caverna e prendi la Chiave Inglese.
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Ora hai bisogno di creare un piccone, la pagina di crafting si trova sul lato sinistro del 
parco, vicino al fiume, sotto gli alberi. Devi usare questi oggetti nel Santuario dei Nativi

- Kaley e Janet non sono a casa. Da chi sono andate ?

Vai a Estero Key. Kaley +1

Vai in profondità a Estero Key e usa il piccone sulla roccia. Entra nella grotta.

- C'è una torcia nella grotta sotto Estero Key. Trova la strada per la torcia e accendila.

La torcia è nell'angolo in alto a destra. Ma prima devi andare sul lato sinistro
e accendere la ciotola. Usa un accendino.
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Ora prendi la torcia. Clare +1

Nel dialogo con Clare, avrai due opzioni: se accetti, riceverai $5000. Se rifiuta l'offerta, otterrà 
$10.000. Ma in ogni caso, lei otterrà il cuore.

- Madalyn sarà interessata a sapere che hai trovato l'ingresso di una grotta sotto Estero Key. 

Vai alla Chiesa, prendi la chiave del forziere e visita Madalyn.

30



Rompi questa colonna con un piccone, vai lì, apri il forziere e rompi il vaso.+1 
Pagina Kamasutra Inoltre sul tavolo puoi prendere 950 dollari.

Vai a Parlor. Lì incontrerai Ash. +1 Foto

- Non mangiare il ginseng rosso. Jessica ti ha specificatamente detto di non farlo.
Non vorrei avere bisogno di un nuovo tipo di trattamento.

Mangia il Ginseng rosso e vai dal medico e paga 140 dollari per un 
appuntamento. Se non hai questa pianta, vai a Estero Park e cercala.

Questa è la fine dell'aggiornamento, ma per superare il 
gioco del 21%, devi visualizzare la nuova pagina del 
Kamasutra con Emily.
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- Segui Clare nella grotta nel parco.

Vai alla Grotta e segui Clare.

Ora devi risolvere il puzzle, devi spostare questa pietra, qui

Al centro della grotta apparirà un forziere, aprendolo otterrai un Tesoro Sconosciuto. 
Vai alla Biblioteca e mostralo a Diana.

Vai all' Estero Park e parla con Tasha. Tasha +1

- Naomi ha detto che Janet era sospettosa. Forse dovresti indagare. 

Vai a casa di Janet e sali nella sua camera da letto. Janet +1

Vai al Full Mast Bar, dove incontrerai Ash. +1 Foto

Parla con Tasha al bar.

Vai alla Biblioteca e parla con Diana. Prendi la nota dalla sua scrivania.

Devi accendere la lampadina a destra e lasciarla spenta a sinistra.
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Poi vai fuori e trascina questa scatola. Usa la Chiave segreta.

- E' passato troppo tempo. Vai a casa tua e vedi cosa sta facendo Diana.

Vai a casa tua e sali nella tua camera da letto. (Non a casa di Janet).

- Hai aperto una nuova area di grotte. Madalyn vorrebbe saperlo.

Vai nella Chiesa, nella stanza di Madalyn e parla con lei.

Rompi la colonna con un Piccone, e trascina la pietra qui. Prendi la Chiave del forziere.
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Vai all' Estero Park, gira a sinistra, sali, gira a destra, vai di nuovo a destra. 
Apri questo forziere.+1 Pagina del Kamasutra

Questa è la fine dell'aggiornamento. Se non hai il 23%, usa il Kamasutra trovato con 
Tasha, tramite l'opzione Chiamata erotica al telefono.
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- Una spedizione sta arrivando all'ufficio del dottor Amor. Mi chiedo quando arriverà. 

Vai nell'ufficio del dottore.

Poi vai nella stanza della tomografia e prendi sia il contenitore di base che la nitroglicerina.

Ora hai bisogno di creare una Bomba rocciosa, per questo hai bisogno dei seguenti oggetti 
Due oggetti che hai già trovato, i talismani possono essere trovati nel Parco. Puoi creare oggetti nella 
Grotta.

Vai nella parte occidentale della grotta, in cima ci sarà una pietra che chiude il 
passaggio, falla esplodere con una Bomba di roccia.

Entra in questo passaggio, ora devi accendere la ciotola sulla sinistra con un 
Accendino per illuminare la grotta. 
Raccogli le monete. C'è un forziere in cima, ma non abbiamo ancora la chiave, 
ricorda dov'è.

Vai all'uscita della grotta, vedrai un vaso in cima, rompilo con un piccone e 
otterrai un altro Contenitore base.
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Crea un'altra bomba e usala davanti alla pietra già esplosa, sotto, 
nella parte sud.

Qui troverai un puzzle, devi spostare le pietre per spingere il serpente nel barile. 
Devi rimuovere la pietra dal passaggio nel labirinto e chiudere l'uscita con un' altra pietra.

Quando spingi il serpente nel barile, prendi il barile e sposta questa pietra in questo posto. 
Prendi la chiave del forziere. Apri lo scrigno nella parte nord della grotta. Pagina del 
Kamasutra +1

- Porta il serpente nel barile a Jessica così lei può salvare Michael. 

Vai nell'ufficio del dottore e dai il serpente a Jessica.
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Vai a casa di Janet e parla con lei. +1 Foto
A sinistra del garage c'è un vaso con un Contenitore di base.

Vai a Estero Key e parla con le ragazze. Naomi +1

Vai in profondità a Estero Key e parla con le ragazze. Ora devi far esplodere una roccia in questa 
grotta.
Vai alla grotta nell' Estero Park e crea una Rock Bomb. Torna dalle ragazze e fai saltare la roccia.

- Kaley ti sta aspettando fuori dallo studio del dottore.

Vai nell'ufficio del dottore e parla con Kaley. Jessica +1

Vai alla Grotta nel Parco Estero e parla con Kaley.

Vai nella parte nord della grotta dove hai raccolto le monete. Raccogli il diario 

Vai alla Biblioteca e mostra a Diana il medaglione

Vai alla Chiesa di Madalyn e mostrale il Diario del pirata.

Questa è la fine dell'aggiornamento. Per superare il gioco del 25% devi comprare un vestito 
per Kaley (400 dollari). E vedere la pagina del Kamasutra con Kaley.
Per farla tornare a casa ho comprato un lavoro di copertura ($15.000), una poltrona 
reclinabile ($9.500) e un tavolo finale ($4.000).
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Vai alla Biblioteca e parla con Pricia.

Vai a Estero Key.

Vai allo Squallmart e compra l'esame per la patente di kayak (250$).

Ora devi superare l'esame, seleziona l'Esame per la licenza di Kayak 

nell'inventario. Ecco le risposte corrette:

1.Protezione solare.

2.Ovest a 15+ nodi.

3.Birra.

4.Sud.

Dai al ranger l'esame completato.

Vai all' Estero Park e segui il ranger. Parla con lui, ora devi superare un mini-gioco. Vai 

a ovest, poi sali al fiume e parla con Diana.

Ora devi mettere la pietra sulla piastra per aprire il passaggio.
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Vai alla posizione che si apre e fai quanto segue

Raccogli gli oggetti in questo luogo, poi torna da Diana. (Nella posizione in cui si trova 
Diana, c'è una pagina per il crafting e un forziere, ma non c'è ancora la chiave, ricorda 
questo posto).
Quando torni sull'isola, vedrai questa roccia, rompila con un piccone. +Quarzo
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Vai nella parte nord-ovest del Parco e rompi questa roccia. +Fossilized

Vai a Squallmart e parla con Emily.

Compra l'Allumina ($1000).

Vai al Parcheggio e parla con Ash. +1 Foto

Vai alla Grotta e crea l'Assassino di formiche.

Apri la Vecchia Mappa nell'inventario e trova il posto sotto l'albero, prendi la Chiave dello 

Scrigno.

Torna all'isola, prendi la Pianta di Maca (usa l'Ant Killer per uccidere gli insetti). Apri lo 

scrigno sul lato est dell'isola. +1 Pagina del Kamasutra

Vai al Salone e dai questa pianta a Pricia. Pricia +1 

Vai alla villa di Sofia.

Vai alla Biblioteca e parla con Diana di Sofia. 

Questa è la fine dell'aggiornamento.

40



v30042

Vai al Full Mast Bar.

Ora devi servire i clienti del bar. Vai nel cortile del bar e parla con Albert. Torna al bar e 
prendi le bevande vicino a Tasha, torna indietro e dai ad Albert il Rum, al tizio a sinistra il 
Whiskey, al tizio a destra la Birra, al tizio al centro il Margarita e al tizio in alto a sinistra il 
Mojito.

Vai allo Squallmart e compra Peanuts (50$). Torna al bar. Tasha +1 

Nel parcheggio del bar, parla con Albert e Ash. +1 Foto

Vai alla Grotta e parla con Diana.

Vai a casa di Janet.

Ora devi fare una trappola per topi, vai allo Squallmart e compra la Pellicola di 

plastica (100$). Vai al Full Mast Bar e cattura uno Scarafaggio nel bagno.

Vai in giardino e rompi il vaso, in basso a sinistra. +Contenitore di base

Ora hai bisogno di creare una trappola per topi.

Torna da Janet e parlale. Poi entra nella casa e parlale di nuovo. Ora vai a controllare la 
trappola per topi. 

Jessica +1

Ora devi far saltare il muro nel Faro. 

Vai al Faro, dove apparirà il Contenitore base. Ora vai a creare una Bomba di roccia.

Vai nel seminterrato del Faro e fai saltare il muro.
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Accanto a te c'è un posto dove puoi rompere il pavimento, c'è una Chiave del forziere.

Vai nel cortile del Full Mast Bar e apri il forziere nell'angolo in alto a sinistra.

+1 Pagina Kamasutra

Per superare il gioco del 30%, compra un vestito per Jessica (400 dollari).

E guarda la pagina Kamasutra che hai trovato. (Invita Jessica a casa tua tramite
il menu Chiamata erotica nel telefono.)
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- Hai bisogno di comprare qualcosa dal negozio?

Vai allo Squallmart
Devi parlare con Emily, ma nel caso in cui tu abbia salvato nello Squallmart nella versione 
precedente,non ci sarà nessun dialogo con Emily. Passa dalla posizione alla mappa e poi vai di 
nuovo al negozio.

Vai alla Biblioteca e parla con Diana.
Ora devi seguire Chiara, vai alla Grotta.
Ora devi risolvere il puzzle, nella grotta precedente c'è la soluzione.
Prendi anche la Dolomite, usa un piccone.

Clicca su questi blocchi e inserisci il manufatto Tikpak nella sagoma luminosa. Clare +1
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In questo luogo è nascosta la chiave del forziere con il Kamasutra, ma per arrivare al 
forziere, devi eliminare le pietre sulle scale.

Dopo esserti occupato delle pietre, prendi il Diario del Pirata dalle scale.

Poi vai al piano superiore. In questa posizione, il forziere è nascosto sotto un albero, vicino 
alla pagina per il crafting, c'è anche la Sabbia Bianca e l'esca. C'è anche una ciotola in alto, 
accendila con un accendino.

- Per fare il cemento avrai bisogno di un po' di cenere. Prendila dalla griglia dietro il bar Full Mast. 

Vai al Full Mast Bar sul retro e accendi la griglia con un accendino. +Cenere volante
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Vai nella grotta e crea il Cemento.

Poi vai a Estero Key, segui Sam e dagli il Cemento.

- Trova il ginseng rosso, l'erba di phill e una pianta di maca e dalle a Emily che ti aspetta a casa tua. 

Dovresti già averlo nel tuo inventario. Vai a casa e parla con Emily. Alia +1
Dopo aver lasciato la Casa, Naomi ti chiamerà. +1 Foto

- Mangia una pianta di maca. I risultati ti piaceranno.

Mangia la pianta e vai nell'Ufficio del Dottore e paga la receptionist $140 per l'appuntamento. Vai nella 

Chiesa, nella stanza di Madalyn e dalle il Diario del pirata.

Vai nella stanza successiva e prendi la Pala Maledetta.

Questa è la fine dell'aggiornamento.
Ora puoi anche creare una Pala veloce per scavare più velocemente i talismani. Se 
non l'hai mai fatto prima, ecco la pagina per il crafting
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Puoi anche creare una Pala Pirata. 
Questa pala ti permetterà di scavare ancora più velocemente.

Questo è tutto per ora.
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- Dove è andata Naomi? È andata a trovare qualcuno.

Vai a casa di Janet e sali nella stanza di Kaley. Clicca sulla finestra a sinistra. Dopo la scena 

successiva, è andata da Albert al Faro.

Vai allo Squallmart. Dopo la scena, prendi il Piccolo Cacciavite sulla sinistra.

Vai a Casa di Janet, nella stanza di Kaley, usa il Cacciavite sulla sua porta. Kaley +1 

- Diana vorrà sapere del tuo incontro con Clare.

Vai alla Biblioteca e parla con Diane.

Vai alla Grotta e vai nella parte nord della grotta, dove c'è il fiume. Diana +1

Torna dove c'era la tigre, gira a sinistra, solleva la Macchina fotografica, la Pianta d'erba di Phil e 

accendi la ciotola.

Vai allo Squallmart.

Metti tre piante in un contenitore. Se non ne hai, guarda nel Parco. Poi parla con Emily.
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Vai dietro la biblioteca sul lato sinistro. Rompi la colonna e sposta la pietra in questo 
punto. Prendi la chiave gotica. (Prossimi aggiornamenti)

Torna alla parte nord del parco, dove c'è la tigre, vai a sinistra e vedrai un pavone, dagli delle 
noccioline e conducilo alla biblioteca. Raccogli la chiave del forziere. + Pagina del Kamasutra
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Vai alla Biblioteca. Poi segui Diana.

Solleva la Chiave Spezzata, ne avrai bisogno per aprire il forziere.

- Usa il barile gotico da qualche parte nella chiesa.
Vai alla Chiesa, nella stanza di Madalyn. 
Vai nella stanza a destra e apri la porta con una Chiave Gotica. Sulla destra, ci sono pagine di 
artigianato e un'altra Chiave Spezzata. Nella prossima stanza c'è un baule, ma le chiavi ancora

 non ci sono.

Qui devi risolvere un puzzle. 
Devi fare in modo che il topo entri nello spazio dove è seduto il serpente, ma non deve 
scontrarsi con lui.

Se punzecchi la freccia per molto tempo, il gioco rimuoverà il serpente.
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Ecco la soluzione corretta (la freccia rossa dovrebbe essere girata a sinistra quando tocchi il 
topo).

Sulla sinistra c'è una Chiave Rotta, sulla destra c'è un topo che devi cliccare per iniziare il 

puzzle.

Vai a Casa di Janet. Dopo il dialogo, ti troverai nello Squallmart,

qui si trova l'ultima Chiave Rotta e una cassaforte in cui ci sono 2.268 dollari.

- Janet è fuori in città. Ma dove?

Janet al Full Mast Bar, vai lì. Poi vai a casa di Janet. Devi passare dal cortile posteriore poiché 

la porta principale è chiusa a chiave. Janet +1

Ora devi trovare la password del telefono, è nella terza stanza al piano superiore a destra.

La password è 123.

Vai al Salone. Naomi +1        +1 Foto

Vai allo Squallmart.

Questa è la fine dell'aggiornamento. Per avere il 36% compra un vestito per Diana (400$).

Salva.
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- Mi chiedo se Tasha ha qualcosa da dirti sul problema di Janet con l'alcol.

Vai al Full Mast Bar e parla con Tasha.

Poi vai alla villa di Sofia. Ora devi passare attraverso la recinzione, oltre la guardia 

e la telecamera. Devi far sì che entrambi guardino altrove.

Prendi la Piuma, a destra rompi i vasi e sposta il cesto, prendi la chiave della porta nei fiori. 
Non dimenticare di rompere il vaso in alto, c'è un talismano d'oro.

Il resto dei vasi contiene gli ingredienti di cui avrai bisogno in questo aggiornamento.
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Apri la porta con la chiave nascosta. Poi ci sarà una lunga scena. Sofia, Tasha +1 
Vai allo Squallmart.
Compra dell' Alumina ($1000). Ora hai bisogno di creare l'Ant Killer. Per farlo, avrai 
bisogno dei seguenti oggetti: Alghe fossilizzate, Allumina, Quarzo, Chiave 
arrugginita.

Ora vai in profondità nell'isola attraverso la grotta, passando per la tigre, raccogli il Veleno 
dello scorpione, sarà necessario nel prossimo aggiornamento. E usa Ant Killer sulle formiche.

Ora devi risolvere il puzzle. Se non riesci a risolverlo, esci e visita il luogo alcune volte, il puzzle 
diventerà più facile. Dopo aver risolto l'enigma, prendi la chiave del forziere, il bambù e la Philweed. 
Ci sarà un teletrasporto, attraverso il quale arriverai all'inizio del Parco.
Ora vai allo Squallmart, nel laboratorio di Emily (la stanza alla fine del negozio).
Metti la Philweed nel contenitore. Ci dovrebbero essere circa due piante in ogni cella.
Lascia il negozio e vai alla Spiaggia. Parla con Emily.
Vai allo Squallmart e compra la Pozione d'Amore ($2000). Bevila e poi vai all'ufficio del dottore
e paga l'appuntamento di Jessica ($140).

Se non hai ancora visto il forziere in questo aggiornamento, si trova alla Sofia's 
Mansion, sul lato destro dell'edificio. Puoi vederlo nel penultimo screenshot. +1 
Pagina del Kamasutra

Questa è la fine dell'aggiornamento.
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- Sta succedendo qualcosa a Squallmart?

Vai allo Squallmart.

Poi al Parlor.

Poi al Full Mast Bar.

Poi all'Ufficio del Dottore.

Poi torna allo Squallmart e compra un Dardo (100$). Poi vai alla Caverna e crea un Dardo 

Poi torna allo Squallmart. Emily +1

- Dov'è andata Clare? Forse sta trovando la sua strada più in profondità nella grotta.

Vai nella grotta, a nord-ovest (in fondo).

Dopo la scena, raccogli il Diario del Pirata e il Falso Talismano.

Ora devi bloccare il passaggio dal serpente con delle pietre. Devi fare così.
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Sali su due cerchi per aprire un passaggio verso un'altra posizione. Poi vai lì.

In questo luogo troverai il Grande Talismano, il Legno Antico e uno scrigno.

Torna da Clare e dalle il Vecchio Legno. Poi esci dalla grotta.

Vai al Salone e dai a Pricia il Grande Talismano.

Vai nella Chiesa, nella stanza di Madalyn e dalle il Diario del pirata. Ma appena entri, lei va in 
un'altra stanza. Prendi la Chiave della Camera e vai nella stanza a destra (usa la chiave della 
camera). 

Prendi la Chiave del Bagno e vai nella stanza dove è uscita Madalyn. Madalyn +1

Non appena lasci il luogo, Emily ti invierà un messaggio. +1 Foto

La chiave del forziere è nel Cimitero, sotto una palma.

Questa è la fine dell'aggiornamento.
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- Kaley andrà presto allo Squallmart.

Vai allo Squallmart.

Vai alla Grotta. Kaley +1

Segui Joey verso il lato sud della Grotta.

Passerai accanto al numero e una chiave apparirà al suo posto quando accenderai la 
ciotola. Ti mostrerò più tardi dove sono il forziere e la ciotola.

Vai a Casa di Janet, nella stanza di Janet. La password del telefono è 123, ma dovrebbe 
essere già inserita, basta confermarla.

Vai a Estero Key. Ti troverai nella casa di Naomi, quando ti troverai in soffitta, raccogli il nastro  
Gaffer.

Vai a Casa di Janet.

Ora devi catturare uno scarafaggio in questo luogo, in una grotta, ma scapperà.

Basta toccare la roccia.
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Ora hai bisogno di creare una trappola per topi. Ma hai ancora bisogno della pellicola di 
plastica, si trova nel negozio ($100). Contenitore di base. Si trova nella Chiesa, potresti 
averlo già preso nell'aggiornamento precedente.

Ora vai alla Grotta e crea una Trappola per topi.

Vai al Faro.
Ora vai al Parco e vai al teletrasporto, poi vai dalla tigre che si trova sul lato destro 
dell'isola. A destra della tigre c'è un vaso con dentro il Contenitore base.
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Ora vai al lato destro della posizione.

In questa posizione ci sarà un medaglione pirata, un forziere, una ciotola e una pianta di 

Philweed, tesoro Tikpak.

Quando prendi il Medaglione del Pirata, appariranno due pietre. Ora devi spostare due pietre 
sotto le palme. Capirai dove muoverti se ti metti sotto di loro.

Accendi la ciotola e la Chiave dello Scrigno apparirà al posto del numero nella Grotta.  (Dove 
si trova il numero, l'ho mostrato nello screenshot qui sopra).

Lascia il Parco tramite il teletrasporto, sarà più veloce. Vai da Diana e mostrale il Tesoro 
Tikpak. Diana +1

Quando esci dalla casa, Tasha invierà un messaggio. +1 Foto 

Questa è la fine dell'aggiornamento. 57
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Vai a Squallmart.
- Con le pillole di nitroglicerina puoi creare altre bombe di roccia. Controlla il parco per trovare 
una pergamena per il crafting.

Vai alla Caverna e crea una Bomba di roccia. Poi vai al Full Mast Bar.
Vai alla Spiaggia e cattura un pesce per Jessica. Jessica +1
(Se non puoi farlo, allora non hai l'esca. Vai al negozio di esche e comprane qualcuna).

Vai alla prossima posizione, in cima vedrai un vaso, rompilo e otterrai il Contenitore base. Poi 

torna indietro e crea un'altra Bomba di roccia.
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Poi vai alla Chiesa e abbatti quel muro con una Bomba di roccia.

Vai in questo luogo, rompi il vaso, prendi la Chiave Spezzata, gli Stivali a Punta.

Vai al Parco attraverso il teletrasporto, c'è un vaso nascosto, al suo interno il Grande Talismano.
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Poi vai nella parte occidentale dell'isola e prendi la Chiave Spezzata.

Ora vai a creare una Chiave Pirata

Vai ad aprire il forziere con questa chiave, nella posizione in cui hai fatto esplodere la 

pietra prima. Poi vai e mostra il nuovo tesoro a Diana.

Poi vai alla villa di Sofia. Sofia +1

Poi quando lascerai il luogo Alia ti invierà un messaggio. +1 Foto

Kamasutra Page:  If you didn't pick up the key earlier, it's here
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Pagina del Kamasutra: Se non hai preso la chiave prima, è qui

Ora vai in un nuovo luogo, devi spostare questa pietra

Fai attenzione ai serpenti in cima, dovrebbero essere nella stessa posizione dello screenshot. 

Poi sali le scale, apri il forziere e prendi la pianta Philweed sotto la palma.

Questa è la fine dell'aggiornamento.
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- C'è qualcuno in biblioteca che ha bisogno del tuo aiuto.

Vai alla Biblioteca.

- Usa il tuo nuovo vestito per esplorare più a fondo la giungla.

Vai all' Estero Park attraverso il teletrasporto, e recati in questa posizione Clare +1

Dopo la scena, ti troverai nella Biblioteca, vai nella posizione dietro la Biblioteca da 
sinistra, c'è una Chiave del forziere.
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Vai a casa di Janet, sali nella sua stanza al secondo piano e fatti una doccia. Janet +1 
Vai a Estero Key.

Per ottenere la pagina del Kamasutra, vai nel nuovo luogo dove si è tenuto l'evento 
Clare. Prendi il gelsomino, la pianta di Philweed e apri lo scrigno. 

+ 1 Pagina del Kamasutra

Invece delle foto, ora ci sono i profili delle ragazze. Una di loro si trova nella parte 
occidentale di Estero Park (luce arancione). +1 Profilo di Alia

Questa è la fine dell'aggiornamento. Le altre luci arancioni non sono disponibili in questo 
aggiornamento.
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