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 6 DAYS A SACRIFICE 
  
  

Soluzione di Aspide Gioconda
http://www.puntaeclicca.it
 
E’ vietata la riproduzione e la pubblicazione totale o parziale dei testi e delle immagini del presente documento, salvo 
autorizzazione scritta della proprietà    “puntaeclicca.it.” 
 Questa soluzione si può prelevare gratuitamente sul sito http://www.puntaeclicca.it che ne detiene il copyright. 
 
Avvertenze 
Quando parli con qualcuno assicurati di esaurire tutti gli argomenti. 
 
Inizio 
Prendi un volantino sul tavolo. Segue animazione. 
   
GIORNO UNO   
 
Parla con la guardia (UUUrgh) e appena si avvicina usa la mano su di lui per prendere un 
foglietto che guarderai in inventario. 
Parla con Samantha del quadro di comando poi della porta a nord. 
Esci a dx, prosegui a dx poi a sn. 
Entra nel dormitorio e parla con Janine che ti dà due pistole. 
Esci, vai a dx, parla con Samantha e dalle le pistole. 
Segue animazione. 
Parla di tutto con le due donne. 
 
 GIORNO2 
 
Entra nella porta a dx (è un sogno). 
Parla a Samantha di tutto poi prendi il libro sul letto. 
Esci, dx – sn – vai fin dove vedi la guardia poi entra nella stanza accanto all’infermeria e la 
guardia sarà eliminata. 
Torna da Samantha e dille che la guardia non c’è più. 
Parla ancora con Samantha in corridoio. 
Parla di tutto con il prigioniero in rosso. 
Vai in dormitorio, usa l’armadietto e vedi una combinazione. 
Visto che non ci sono indizi di alcun genere, seleziona “OPEN”. 
Prendi la Keycard. 
Entra nell’ufficio a dx del dormitorio, usa il computer e inserisci il livello di sicurezza 1. 
Prendi le carte sull’archivio poi apri l’archivio e prendi nota del documento. 
Esci, in corridoio raccogli gli occhiali. 
Entra nella stanza della sicurezza, usa il touch screen, cambia camera, scegli la camera 4 poi “ 
review imput” e usa le lenti sullo schermo. 
Troverai un numero di codice: 7-7-5-9 
Esci, vai a dx  fino alla doppia porta dove vedi Samantha. 
Usa il tastierino a dx e inserisci il codice 7-7-5-9 poi usa la keycard sul pannello a destra e sul 
pannello a sinistra. 
Telefona a Janine per chiedere il suo aiuto. 
Samantha verrà uccisa e segue animazione. 
Ora sei nella medicheria. 
Esci e avrai un sogno. 
 
GIORNO TRE    
   
Usa il telefono per chiamare Samantha e segna i numeri (puoi ripetere la chiamata se non fai 
in tempo.) 
Chiama anche Janine e parla di tutto. 
Vai nella stanza accanto e parla di tutto con la guardia. 
Esci in corridoio ed entra nella porta aperta che introduce alla sala di clonazione.. 
Vai a dx e parla con la guardia. 
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Esci in corridoio ed entra nella porta precedente, la stanza della sicurezza. 
Usa lo schermo con la croce poi scegli camera 5 e inserisci il codice 2-7-4-1. 
Download immagine. 
Telefona a Janine. 
Vai nella prigione (stanza con il lucchetto)e parla con l’uomo in rosso. 
Vai alla medicheria e usa la mano sul lenzuolo che copre Samantha. 
Vai alla porta blindata e parla con Janine che ti darà la card ID 
Vai nella sala di clonazione e dai l’ID alla guardia. 
La porta non si apre. Parla con la guardia e sai che   un fusibile è rotto. 
Vai nella stanza della sicurezza, apri il pannello dei fusibili, usa il pezzo di ferro sui fusibili. 
Torna davanti alla porta blindata. 
Segue animazione. 
 
GIORNO QUATTRO   
   
Sei nel dormitorio, esci a sinistra, entra nella porta blu e prendi il piccone. 
Torna nel dormitorio, esci dalla porta a destra e avvicinati al buco nella parete e quando Janine 
si avvicina usa il piccone sul buco. 
 
GIORNO CINQUE   
 
Avvicinati alla porta e parla con l’uomo in rosso. 
Prendi l’oggetto nel portaoggetti della porta a dx. 
Apri il pacchetto in inventario e avrai una lama. 
Usa il muro a sn e si apre una porta. 
Usa la lama sul muro ed entra. 
Scendi la scala fino in fondo e vedrai delle scene retrospettive. 
Ora sei nelle vesti dell’uomo in rosso. 
Parla con l’uomo imprigionato. 
Usa la lama sul corpo dell’uomo imprigionato. 
Usa la forza vitale sull’uomo in terra a sn. 
 
GIORNO SEI   
  
Vai alla porta blindata ed entra. 
Vai a destra e prendi il machete sul caminetto. 
Vai a sn e prova ad uscire dalla porta in alto. 
Vai al piano superiore ed entra nella prima porta.  
Prendi la maschera da saldatore. 
 Torna in basso, prova ad uscire dalla porta in alto. 
Sali al piano superiore entra nella porta in fondo a dx e prendi il grembiule. 
Torna di sotto e prova ad uscire. 
Vai a sn e usa l’attrezzatura sul buco nel muro. 
 
Animazione 
Usa la mano sul buio. 
<prendi il foglio sul tavolo poi prendi la coperta. 
Animazione 
Prova a salire le scale 
 
GIORNO 7 
 
Vai a dx  e usa la mano sull’uomo arrogante. 
 
Fine del gioco 
  
  
E’ vietata la riproduzione e la pubblicazione totale o parziale dei testi e delle immagini del presente documento, salvo 
autorizzazione scritta della proprietà    “puntaeclicca.it.” 
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