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Avvertenze 
L’interfaccia imita quella di Monkey 3. 
Il menu "Azioni" si apre tenendo il tasto sinistro del mouse premuto per qualche secondo su un hotspot  
(punto attivo) e scegliendo l'azione mano (prendi o usa) Teschio (osserva) pappagallo (parla). 
L'inventario si apre con il tasto destro del mouse e gli oggetti si usano trascinandoli fuori. 
 
 
 
Atto 1 – Get Off My Back! 
 
Girati verso la porta a dx. 
Usa l'anello che hai in inventario sul barile per creare una screpolatura sulla fascia superiore. 
"Guarda" o "Parla" con lo specchio rotto por volgerti verso di esso poi usa la corda per tagliarla sulla 
scalfittura. 
 
 
Atto 2 – Shnigle, Shnigle! 
 
Prova a salire la scala. 
Prendi un pezzo di specchio dal pavimento. 
Prendi la gomma americana rosa sotto la panca e uno spillo sopra. 
Prendi la corda vicino al barile. 
Prendi la candela. 
Prendi l'uncino 
Prendi un bastone dalla grata vicino alla cassa. 
In inventario unisci la gomma americana allo specchio e al bastone poi usa il tutto sull'oblò. 
Sul ponte superiore c'è un guardiano Shnigle. 
 
Rientra nella stiva e in inventario usa l'uncino sulla corda. 
Usa la corda uncinata sull'oblò e clicca sull'oggetto (applear) per salire. 
Lo snigle fa buona guardia e non puoi salire. 
Torna nella stiva, osserva la scala e noterai che segnala un nodo sul quarto gradino dall'alto, a destra. 
Prova a scioglierlo ma è troppo stretto. 
Usa il pezzo di specchio che hai nell'inventario sul nodo per tagliarlo. 
Usa la corda fuori dell'oblò. 
Quando lo Shnigle ti volta le spalle prendi l'applear. 
Quando lo Shnigle si allontana a dx, usa la pera su di lui. 
Segue animazione. 
Osserva lo Shnigle tramortito poi sali sul ponte, prendi la corda, scendi nella stiva e usala sullo Shnigle. 
Usa la mano sullo Shnigle per svegliarlo poi parlaci. 
Sali sul ponte, prova ad entrare nella porta poi ascolta (pappagallo). 
Scendi nella stiva e usa lo spillone sullo Shnigle poi parlaci di tutto. 
Usa di nuovo lo spillone e parlaci ancora. 
Parla con il baule, dirai la parola d'ordine per aprirlo. 
Dentro prendi un uovo di drago, una sfera di cristallo, un pezzo di carta, gli oggetti personali, 
Leggi l pezzo di carta (tasto destro). 
In inventario usa la candela sulla palla. 
Metti la palla sul barile. 
Usa il pezzo di specchio sull'oblò. 
 
 
Atto 3 – The Wicked Shrines 
 
Parla con Ena la sirena. 
Torna indietro, percorri il sentiero verso destra per scendere. 
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Prendi la pala. 
 
Scava nella tomba di Steve Winter e trovi il suo diario e una piuma. Leggi il diario. 
Scava nella tomba di Marilyn Monroe (a sinistra della sirena). 
Metti l'uovo di drago nella tomba e avrai un draghetto. 
Scava nella tomba di Tom Ozanich e trovi il suo diario. 
Scava nella tomba di Rig Stuffer o di Jimmy the Snug e trovi una mappa. 
Usa la spilla nella tomba di Lucas Arse poi usa la penna d'oca sulla tomba per intingerla nel sangue. 
Usa la piuma d'oca sul pezzo di carta per scrivere al sultano. 
Dovresti trasferirti automaticamente sul promontorio. 
In inventario unisci il draghetto alla lettera per il sultano, all'anello e alla mappa. 
Fine del gioco. 
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