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 Avvertenze 
Quando parli con un personaggio esaurisci ogni argomento. 
Quando trovi un oggetto guardalo sempre in inventario. 
 
PRIMO GIORNO 
 
All'inizio del gioco ti trovi in una stanza. 
Non puoi più uscire dalla finestra, perciò esci dalla porta. 
Le altre porte sul piano sono chiuse. 
Scendi la scala e prova ad usare il telefono. 
Prendi il giornale sotto il telefono e leggilo in inventario. 
Entra nella porta a destra e sei in un salotto. 
Entra nella porta in alto, accendi la tv. 
Prendi il cavo del registratore. 
Entra nella porta a dx e parla con Philip. 
Sali al piano di sopra e parla con Simone. 
Scendi la scala e vai a sn, in sala da pranzo e prosegui a sn, in cucina. 
Esci dalla porta a sn e sei nel cortile. 
Raccogli il ramo e usa l'albero un paio di volte poi parla con l'albero. 
Parla con Jim poi vai nella stanza TV e parla con tutti fino ad esaurire gli argomenti. 
Il giorno si conclude con un incubo. 
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SECONDO GIORNO 
 
Al risveglio vai alla TV e senti le ultime notizie. 
Sali al piano di sopra e noterai la seconda porta a sn che è stata forzata. 
Entra e parla con Simone. 
Osserva tutti gli scaffali con i libri e prendi quello sulla famiglia Dafoe. 
Leggilo in inventario poi parla ancora con Simone. 
Esci, scendi la scala, vai a sn e parla con Jim. 
Esci in cortile, vai tutto a dx e vedi Philip che fa delle buche. 
Parla con lui e chiedigli un metal detector. Te lo darà solo dopo che avrà localizzato la tomba dei Dafoe. 
Vai al piano di sopra in biblioteca e prendi il libro delle piante del castello (sono due volumi gialli sul secondo 
ripiano a sn). 
Guarda le piante in inventario per notare che c'è qualcosa di strano. 
Scendi in cucina, osserva la parete a sn che suona a vuoto. 
Vai in cortile  per dare la pianta a Philip che ti darà il metal detector. 
Usa il metal detector sul tubo della piscina e ti porterà vicino ad una buca. 
Osservando il mucchietto di terra vedrai che in un certo punto segnala qualcosa di diverso. 
Smuovi la terra lì e usa il pulsante. 
Vai alla piscina che ora è vuota. Anzi, non del tutto. 
Scendi la scaletta e vi troverai il corpo di AJ. 
La giornata si conclude con una chiacchierata comune ed un altro incubo 
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 TERZO GIORNO 
 
Vai a sentire le ultime notizie TV. 
Vai in sala da pranzo, parla con Philip poi vai in cortile. 
Dalla macchina prendi il grimaldello. 
Usa il grimaldello sulla porta del capanno. Dentro prendi il piccone e la sega attaccata al muro a sn. 
Scendi in piscina e parla con Simone. 
Vai in cucina e usa il piccone sul muro. Entra nel buco e trovi solo un paio di catene. 
Sali al primo piano e usa il grimaldello con la penultima porta a dx. 
Apri l'armadio, osserva l'interno, prendi il libricino e leggilo in inventario. 
Apri la finestra ed esci. Devi raggiungere l'altra finestra ma l'albero ti impedisce il passaggio. 
Vai in biblioteca, chiedi a Jim di aiutarti, scendi in cortile, usa la sega sull'albero. 
Torna nella camera da letto e sali sul cornicione. 
Usa l'ombrello sulla tegola rotta e sei all'altra finestra. Aprila ed entra. 
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Apri il cassetto del comodino e trovi un altro diario da leggere in inventario. 
Prendi l'orsacchiotto sul letto, esci e vai in biblioteca. 
Prendi il libro sulla famiglia Defoe. 
 
Vai in biblioteca. 
Ora nell'inventario dovresti avere questi libri: 
Il diario di Mttew Defoe 
La storia della famiglia vol. VIII, il diario di Sir Roderick Defoe. 
Se non li hai cercali nella biblioteca e leggili tutti in inventario. 
Assicurati di aver letto anche l'articolo e il giornale in inventario. 
Scendi in piscina e vai a parlare ancora con Simone. 
Ora ti sarà possibile prendere, tra i primi libri dell'occulto a dx. il libro sulla magia bianca. 
Prendilo e leggilo. 
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Vai in cucina. 
In inventario usa il cavo sull'orsacchiotto e poi la forcella sul tutto. 
Apri gli sportello in cucina e trovi un sacco di sale. 
Usa l’orsacchiotto nel sacco di sale poi sali in camera e usa l’orsacchiotto sul letto. 
Scendi di nuovo in cucina ed entra nel buco. 
Ora dovrai osservare l'orsacchiotto in inventario in modo che lui stesso ti dica dove posizionarti. 
Quando dirà "down" puoi  scavare in quel punto e troverai lo scheletro di Mattews e quindi quello di Rodrick. 
Ad un certo punto sentirai un rumore. 
Vai nella stanza a destra della sala tv e vedi che l'idolo è caduto e si è rotto, 
Mentre ti chini a guardarlo, qualcuno ti colpisce alla testa.. 
 
QUARTO GIORNO  
 
I trovi nel capanno degli attrezzi. 
Non hai più gli oggetti d'inventario. 
Parla con la finestra e ti risponderà Simone che ti ha stordito e chiuso dentro credendoti l'assassino di Philiph. 
Usa questi dialoghi:  
“Perché credi che abbia ucciso Philip? 
“Ero posseduto da un fantasma 
“Ero posseduto anche quando ho ucciso AJ 
“Sono fuori di me per il rimorso... 
Le ti passerà la tua cravatta sotto la porta. Prendila e usa il chiavistello che c'è nascosto dentro per aprire la 
porta. 
Vai in casa, sali al piano superiore. 
Salva il gioco. 
Devi entrare in bagno, l'ultima porta a destra. 
Una volta dentro entrerà Simone e poi il fantasma assassino. 
Appena mette il piede sul tappetino, tira il tappetino e lui cadrà sbattendo la testa. 
Se non riesci muori e puoi riavviare dal salvataggio. 
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QUINTO GIORNO 
 
Parla con Simone. 
Vai nella camera di Mattews   e parla con Jim. Lui ti darà il machete, il grembiule e la maschera. 
 
Vai in biblioteca, osserva   fra i libri dell'occulto e prendi quello sulla magia nera. 
Leggilo in inventario. 
Scendi, vai nella stanza a destra della scala e parla con Simone.  
Prendi le forbici  sulla credenza. 
Vai nella stanza accanto e senti le ultime notizie TV. 
Vai in cucina. 
Nell'inventario usa le forbici con il grembiule poi il pezzo di stoffa con il machete e quest'ultimo con la maschera 
poi immergi il tutto nel sacco di sale. 
Vai nel buco e usa il manufatto con le catene. 
Ora questo feticcio ti guiderà come ha fatto prima l'orsacchiotto. 
Sali in bagno e in base alle indicazioni del feticcio individua il punto delle mattonelle in cui devi scavare. 
In inventario usa le forbici con il feticcio per liberare il machete e usa il machete sulle mattonelle. 
Troverai del le ossa. Prendile e vai nella stanza dei trofei. 
Usa le ossa sul pavimento e il grembiule con le ossa. 
Vai a parlare con Simone e con Jim per ritrovarvi tutti nella stanza dei trofei. 
Dai l'orso a Jim poi prendi il fucile e dallo a Simone. 
Usa il libro di magia su te stesso e assisti al finale. 
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