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♦ Premi  per usare le scale e  quando ti trovi di

fronte a una porta per attraversarla.

♦ Premi  e B allo stesso tempo per impiegare armi e

oggetti da lancio, alloro o aglio dopo averli

selezionati nell'inventario.
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Premi START sullo schermo de

titolo per iniziare a giocare

Seleziona GAME START (Inizi

partita) per cimentarti in un

nuova avventura oppure PASSWORD per

riprendere una partita salvata in precedenza.

Scegli l'opzione desiderata con SELECT e premi

START per confermare. Per ottenere una password,

dovrai selezionare la voce corrispondente sullo

schermo di Game Over.

Puoi usare START anche nel corso della partita per

accedere all'inventario e scegliere le armi e gli

oggetti che intendi utilizzare. Una volta effettuate

le tue scelte, premi di nuovo START per riprendere

a giocare.
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Vesti i panni di Simon Belmont in questo gioco che

mette insieme azione e avventura: trova le cinque

parti mancanti del corpo di Dracula e, una volta

recuperati i macabri resti, dirigiti al castello, dove ti

attende lo scontro finale con il Conte. Presta però

ascolto ai suggerimenti che i passanti proveranno

a darti, e trova la croce prima di presentarti al

cospetto del vampiro.

Non si tratta di una missione semplice, perché

dovrai affrontare i numerosi mostri che infestano la

regione. Fortunatamente però, man mano che

andrai avanti, otterrai l'esperienza necessaria ad

affrontare l'impresa e riuscirai a fortificare la tua

anima di comune mortale.

Mentre esplori le lande della Transilvania, troverai

numerosi indizi utili nel proseguimento della tua

avventura. Parla con gli abitanti dei villaggi per

ottenere informazioni preziose e acquista armi e

oggetti magici dai mercanti del luogo. A seconda

del numero di cuori raccolti nel corso degli scontri

con i servitori di Dracula, potrai permetterti

l'acquisto di un equipaggiamento più o meno

completo.

Un ultimo avvertimento: qualche abitante del luogo

è un burlone, e i suoi consigli sono fuorvianti.

Naturalmente non avrai altro modo di scoprire la

verità, se non mettendo a repentaglio la tua stessa

vita...

● La Transilvania di giorno



● Game Over

Ogni volta che la tua barra della salute si

svuota del tutto o se cadi in acqua, perderai

una vita. Una volta perse tutte le vite a

disposizione, la partita avrà termine.

Esplora i villaggi durante i

giorno per entrare all'intern

di negozi e chiese. Potra

anche parlare agli abitant

del luogo per ottenere preziose informazioni;

spingendoti al di fuori delle aree abitate,

invece, ti imbatterai in pericolosi nemici.

Durante la notte, i villagg

sono deserti e anche 

negozi e le chies

rimangono chiusi. I nemic

che incontrerai nell'oscurità sono più forti, ma

sconfiggendoli otterrai un maggior numero di

cuori e punti esperienza.

● La Transilvania di notte
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Premi START per accedere all'inventario e

controllare le informazioni relative al tuo

personaggio. Se hai a disposizione armi o oggetti

da lancio quali l'acqua santa, potrai selezionarli

con .
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Sullo schermo di Game Over

puoi decidere se proseguir

nella tua avventura o s

richiedere una password

Seleziona l'opzione desiderata dal menu con

SELECT, e conferma con START.
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