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Navigazione nel gioco:
Tasto sinistro del mouse - Azione/Movimento 
Tasto destro del mouse - Apri l'inventario F2 - 
Mostra FPS/MS
F3 - Zoom in/out
F4 - Schermo intero/Modalità finestra
F5 - Esci alla schermata del titolo (senza 
salvare) Z - Azione
X - Apri l'inventario
Frecce, NumPad - Movimento
Tenendo premuto il tasto sinistro del mouse 
puoi saltare rapidamente i dialoghi.
Se vuoi saltare l'intero dialogo, premi Skip sullo 
schermo durante il dialogo.
Anche il pulsante Nascondi sullo schermo 
nasconde il dialogo.

Walkthrough

Caccia al Tesoro

- Suggerimenti per i Soul Crystal
Walkthrough 
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v48091

- Kaley è arrabbiata. È meglio che tu vada a parlarle.

Vai a casa di Janet. Vai nella stanza di Kaley.

Vai allo Squallmart e compra la salsa di soia (20$). Poi torna a casa di Janet e dai la salsa 

a Janet. Naomi +1

Vai alla Biblioteca.

Vai a Estero Key.

Vai a Casa di Janet (attraverso il cortile).

- Dove è andata Janet? È in un posto importante per lei.

Vai al Cimitero.

- C'è qualcosa vicino alla giungla profonda che puoi ottenere con la frusta.

Vai a Estero Park, Attraversa il teletrasporto. Devi prendere questa pistola. 
Usa la Frusta che Janet ti ha dato.

Nell'inventario, scegli un Vecchio Moschetto. Poi un Piccolo Cacciavite. Ora possiedi anche la 
Polvere da sparo.



3

Vai a nord passando attraverso le api (su), e tocca questa luce arancione. Usa la Frusta. 
+1 Profilo di Diana 

Ora vai a sud verso il fiume (in basso) e gira a sinistra. Sulla roccia c'è la Chiave del 
forziere, usa la Frusta per prenderla.
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Torna all'inizio del parco attraverso il teletrasporto e vai a ovest fino alla fine (a sinistra), 
poi vai al fiume (in alto). C'è una luce arancione sotto la palma. +1 Profilo di Naomi

- La polvere da sparo può essere utilizzata per un cannone. Dove hai visto un cannone?

Vai al Faro. Tocca questa arma, usa la Polvere da sparo
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Vai alla nuova location sulla sinistra. Raccogli la Chiave della cripta, leggi il diario e apri il forziere 
(hai già la chiave). C'è anche una nuova pagina per l'elaborazione in basso. +1 Pagina del 
Kamasutra

Vai al Cimitero e usa la Chiave della Cripta sulla porta della cappella.
Raccogli la Chiave rotta (non ancora applicabile in questo aggiornamento), il Muschio 
Rosa e rompi il Vaso (contiene un Talismano d'oro).



Ora hai bisogno di creare l'Olio per massaggi al gelsomino (pagina per l'elaborazione nel Faro).

Vai al salone e dai a Patricia l'olio per massaggi al gelsomino. Pricia +1 

Questa è la fine dell'aggiornamento.

Se hai bisogno della Philweed, puoi ottenerla qui con una Frusta. 

Il resto non è ancora disponibile.
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v51092

- La squadra di Sofia ti aspetterà all'ingresso del parco.

Vai all' Estero Park. Se sei da qualche parte in profondità nel Parco, torna indietro all'inizio
all'entrata del Parco.

Quando ti ritroverai in un luogo diverso del Parco dopo la scena, prendi il Machete di 
fronte a te e vai in profondità nel Parco (su).

Prendi un Vecchio Proiettile in questo luogo e spostati ulteriormente nella giungla (in alto). 
Taglia i cespugli che bloccano la strada e usa il Machete.

- Mi chiedo se la squadra di Sofia sia ancora bloccata nella grotta?

Vai nella nuova location che si è sbloccata nella caverna (dove sei andato con l'equipaggio all'inizio
di questa versione).

Qui, raccogli due Muschio Rosa e uno Scarafaggio (basta cliccare sotto la pietra nel punto in cui è
è scappato. Se non l'hai visto, esci dal luogo ed entra di nuovo). Anche l'Artefatto Tikpak si trova 
qui, ma non è ancora disponibile.

- Usa il tuo telefono satellitare per chiamare Diana.

Dalla versione precedente, il telefono dovrebbe essere nel tuo inventario. Clicca su di esso 
nell'inventario,e seleziona Parla con Diana. Inoltre, ora attraverso questo telefono puoi vendere 
talismani senza visitare Diana. Ciò si può fare manualmente ogni volta, oppure attivando la modalità 
automatica. Ogni volta che sollevi un talismano, sarà venduto automaticamente. Puoi disattivare 
questa modalità in qualsiasi momento.
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Torna al Parco attraverso il teletrasporto, dove hai raccolto il vecchio proiettile,
e hai incontrato Diana e Clare.

Dopo un altro incontro con Diana e Clare, vai alla prossima location (in alto).
Raccogli il Nastro Gaffer e il Grande Talismano. 
C'è anche uno scrigno e un indizio su dove cercare il profilo della ragazza (mostrerò questo 
posto alla fine della versione).
Accendi la ciotola e la chiave di questo forziere apparirà nella grotta (mostrerò anche dove si 
trova la chiave, ma più tardi).

- Usa il tuo machete nel parco per trovare una chiave per l'oggetto nascosto nella zona 
della grotta dove la squadra di Sofia è rimasta intrappolata.

Scendi verso il fiume e gira a sinistra. Taglia questo cespuglio e raccogli l'Artefatto Tikpak 
(usa un Machete).
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Torna alla grotta dove hai visto la pietra con l'artefatto Tikpak e usa l'artefatto 
Tikpak che hai trovato.

- Clare ti sta aspettando a casa tua.

Vai a casa. Clare +1
- Porta l'ultimo manufatto Tikpak che hai trovato a Sofia nella sua villa.

Vai alla Villa di Sofia. Attraversa la recinzione come nelle versioni precedenti. La 
telecamera non funziona più e non c'è nessuna sorveglianza. Sofia sta aspettando alla 
porta della villa. Dalle l'Artefatto Tikpak. Sofia +1

Vai allo Squallmart.

- Avrai bisogno di intrappolare un topo per Emily. Un oggetto di cui avrai bisogno è la 
pellicola di plastica dello Squallmart. 

Compra la pellicola di plastica (100$) e il contenitore base (300$). Vai nella grotta e crea 
la Trappola per topi.

- C'è un topo vicino al giaguaro che dorme.

Vai al Parco dove hai distratto il giaguaro con un ratto l'ultima volta. (Attraverso il teletrasporto è 
più veloce). Nello stesso luogo, raccogli il profilo della ragazza (usa un Machete).
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Torna allo Squallmart e dai a Emily la Trappola per topi.

- Porta il Siero di Bancroft a Jessica.

Vai nell'ufficio del dottore.

- Dovresti comprare dei multivitaminici dal negozio in modo da poterli usare durante le tue visite.

Vai allo Squallmart e compra un Multivitaminico ($110). Puoi usarli in una stanza con delle 

ragazze, come in "Lust Epidemic". (Con ogni acquisto, il costo delle multivitamine aumenterà 

significativamente).

Questa è la fine dell'aggiornamento. Ma non preoccuparti, bla bla bla...

La chiave del forziere è qui (dove era il numero 11). +1 Pagina del Kamasutra

Un altro profilo delle ragazze è qui (una debole luce tremolante).

Inoltre, se non hai completato almeno il 51%, compra un vestito per 
Clare (400$). Invitala a casa tua e usa la nuova pagina del 
Kamasutra con lei.
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v54101

- Controlla vicino ai cespugli dietro la biblioteca. Troverai una chiave nascosta.
Vai dietro la Biblioteca, mettiti dietro sul lato sinistro. Rompi questo punto con un piccone.

Ora vai ad aprire la biblioteca con questa chiave (chiave della biblioteca).
Vai allo Squallmart. Prima, parla con Michael nel parcheggio.

- Dovresti vedere se riesci a sistemare il tuo vecchio moschetto. Avrai bisogno di un po' di olio per pulire 
dal negozio.

Compra l'Olio detergente ($3000) e il minerale d'argento ($1000). Ora devi creare il Moschetto Caricato.

- Quel tuo moschetto carico potrebbe essere utile per spaventare le bestie pericolose.

Vai al Parco dove hai visto la tigre e sali (qui è dove hai distratto la tigre con un topo). 
Ash ti darà una foto. +1 Foto
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Raccogli la Polvere da sparo, il Medaglione del pirata, la Chiave rotta e la Telecamera per il 
rilevamento del movimento.

Torna al parcheggio del negozio e dai la telecamera a Michael.

Vai allo Squallmart. Alia +1

Poi vai al Full Mast Bar.

- Vai a dare spiegazioni a Janet.

Vai a casa di Janet e sali nella sua stanza.

- Puoi usare la polvere da sparo in un altro cannone sotto il faro?

Vai al Faro. Scendi nel seminterrato e usa la Polvere da sparo che hai trovato prima su 

quel cannone.

12



Sali fino alla nuova location sbloccata. Raccogli la chiave del forziere gotico, una chiave rotta 
(dovresti già avere quattro chiavi). C'è anche uno scrigno, un diario e un indizio su dove 
cercare il profilo della ragazza (più avanti).
Vai alla Chiesa nella stanza di Madalyn, vai nella stanza sopra a destra. Apri il forziere con la 
chiave del forziere gotico. Madalyn +1

Questa è la fine dell'aggiornamento.

Per aprire il forziere, devi creare la Chiave del Forziere. +1 Pagina del Kamasutra

Il profilo si trova qui. +1 Il profilo di Janet
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v56102

- Vai alla biblioteca e preparati a consegnare i Talismani a Vlad.

Vai alla Biblioteca.

- Vai nella giungla profonda e vedi se riesci a trovare l'entrata della grotta.

Vai nella giungla attraverso il teletrasporto. Vai a nord (in alto) e vai fino in fondo.

Dove hai dato fuoco all'undicesima ciotola.

Ora devi passare accanto ai ragazzi nella caverna, in modo che non se ne accorgano. 

Dovresti riuscirci passando sotto le palme dal basso. Vai alla grotta di sopra. Diana +1

- Clare si nasconde nel parco, a sud del fiume.

Devi andare al parco, girare a ovest (a sinistra), andare fino alla fine e andare verso nord 

(in alto). Ora devi incontrare Clare al bar. Vai al Full Must Bar. Tasha +1
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Se guardi attentamente, puoi vedere una luce arancione sulla sinistra. Profilo +1 di Pricia

- Incontra Clare e Tasha nel profondo della giungla.

Ora devi tornare di nuovo in quella grotta (dove hai superato i ragazzi e incontrato Diana).

Ora devi risolvere un piccolo puzzle. Devi cliccare su tre cerchi contemporaneamente. Devi 

spostare Clare in basso e Diana nell'angolo a sinistra, e posizionarti tu stesso sul cerchio.

Non dimenticare di prendere la chiave rotta, è sulla sinistra vicino alla roccia.
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Ora la chiave dello scrigno. Mettiti in piedi su questo cerchio.

Vedrai che ce ne sarà un'altra uguale sotto, in un'altra grotta. Vai in quella grotta. Questo 
può essere fatto nel solito modo tramite il teletrasporto. Oppure puoi passare attraverso la 
giungla. Mettiti in piedi su questo cerchio e vai a destra. Clicca e vai di nuovo a destra. Il 
risultato finale - la chiave in questo posto. +1 Pagina del Kamasutra
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Vai allo Squallmart.

- Credo che il negozio di esche abbia un deumidificatore.

Vai al negozio di esche e clicca su questa scatola (devi avere 5.000 dollari per ottenerlo).

Ora hai bisogno di ripararlo. Compra il minerale d'argento ($1,000) se non ce l'hai, e crealo

(Se non riesci a trovare il Talismano d'oro, vai all'appuntamento con Jessica per aumentare 

le possibilità che appaia).

Torna allo Squallmart e dai a Emily il Deumidificatore.

Esci dal negozio verso la mappa dell'isola, poi torna al negozio.

Ora vai al parcheggio del negozio.

Questa è la fine dell'aggiornamento.
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v58111

Vai nell'ufficio del dottore e vedi Jessica, lei ti darà la Nitroglicerina.

Vai al Salone e parla con Pricia, lei ti regalerà della lozione.

- Prendi la pianta di aloe dal profondo della giungla. Crea più bombe che puoi!

Vai al negozio e compra il Contenitore base ($300), quattro pezzi, ne avrai bisogno in questo 

aggiornamento (controlla l'inventario, potresti già averlo).

Ora hai bisogno di creare tre RocciaBombe. (Dovresti conservare un contenitore base.

Vai nella giungla attraverso il teletrasporto, dove una nuova grotta si è aperta 
nell'ultimo aggiornamento. Devi far esplodere questa roccia. (Usa la RocciaBomba)
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Vai dentro e raccogli la pianta di Aloe. La chiave del forziere è sepolta qui (usa il piccone). 
La chiave della tomba non è necessaria in questo aggiornamento.

Esci da questo luogo e vai a sinistra. Vai nella grotta che hai aperto nell'ultimo 
aggiornamento (dove sono rimasti Clare e Ash).

Ora torna al teletrasporto e vai nel seminterrato del Faro.
Prendi la pagina del profilo lungo la strada. +1 Profilo di Kaley

Nel seminterrato del Faro, fai saltare questo muro e vai dentro.

Apri il forziere (hai già la chiave del forziere), e leggi la pagina per l'elaborazione.
+1 Pagina del Kamasutra
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Ora hai bisogno di creare una Lozione all' Aloe (Dovrebbe esserti rimasto un 
contenitore base. Se non hai una Pozione d'Amore, comprane una al negozio).

Vai nell'ufficio del dottore e dai a Jessica la lozione all'aloe. 

Vai a casa di Janet e vai al piano di sopra. Kaley +1

Vai alla villa di Sofia.

Vai alla Biblioteca e parla con Diana.

Vai al Salone. Jessica +1

Vai allo Squallmart.

Questa è la fine dell'aggiornamento.
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