
SOLUZIONE LARA CROFT AND THE TEMPLE OF OSIRIS 

 

PYRAMID OF OSIRIS 

Cominciate sparando sui vasi nella vostra zona di partenza e raccogliete le gemme che 
escono dai vasi. Seguite la passerella ed andate avanti, usate la torcia di Lara o il potere 
di Carter per accendere i bracieri. Illuminate tutti i bracieri che trovate andando avanti. 
Salite sui pilastri quadrati al piano superiore. Rompete sempre i vasi per raccogliere 
gemme.  
 
Eliminate il campo di forza sparando alla sfera gialla per aprire l'uscita ed andate avanti. 
Quando entrate, sparate all'occhio nel centro della stanza prima che vi spari palle di fuoco. 
Ora andate sulla sinistra e sparate ancora all'occhio, ogni volta che colpite l'occhio si 
aprirà un altro cancello.  
 
Una volta aperti tutti i cancelli, rimarranno aperti. Dopo la scena successiva, eliminate tutti 
gli scheletri nemici e poi distruggete il marchio sulla sinistra. Questo elimina il campo di 
forza sopra l'alcova in modo da poter prendere il teschio rosso all'interno. Salite sulla 
piazza e sollevate gli amici per attivare i glifi di Osiride. Saltate sulla sporgenza in avanti. 
Fate fuori gli scheletri nella stanza aperta lì sopra.  
 
Accendete i bracieri e rompete le urne. Andate avanti e poi fate fuori gli scarabei che 
emergono dalla fessura alla base del muro davanti. Calatevi dalla parete per prendere il 
secondo teschio rosso e proseguite. Per uscire da qui salite ed usate il tasto a pressione 
per aprire il cancello. Andate aventi e seguite il tutorial a schermo, stando attenti a non 
farvi sfuggire due sarcofagi nel corridoio successivo.  
 
Nella prossima area compariranno numerosi scheletri e anche scarabei, fateli fuori tutti e 
quando la strada è libera accendete i bracieri, rompete le urne e fate saltare il piano 
incrinato per raccogliere altre gemme. Saltate su per il muro per raccogliere l'upgrade della 
salute. Andate avanti e troverete un altro marchio di set, dirigete il fascio di luce verso la 
sfera gialla per distruggerla ed aprire l'uscita. Andate avanti accendendo i bracieri e 
rompendo i vasi per raccogliere le gemme.  
 
Continuate ad andare avanti e scendete dalla rampa di scale per arrivare alla prossima 
area. Saltate in alto a destra e fate fuori lo scheletro addormentato, un po' più avanti ne 
troverete un altro, fate fuori anche quello. Terminati i scheletri nemici, saltate verso la 
piattaforma con la piastrella quadrata con i glifi di Osiride e saltate verso la piattaforma a 
destra per aprire l'uscita. Prima di partire, assicuratevi di aver distrutto ogni cosa e poi 
andate avanti.  
 
Attenti alle trappole più avanti, come si esce da questa stanza partirà un filmato. Appena 
riavrete il controllo, quando la statua cade, saltate in diagonale verso destra per essere al 
sicuro. Ora saltate in corsa sul primo di numerosi tronchi e rotolate, sparate anche ai 
sarcofagi appoggiati al muro.  
 
Nella prossima area, accendete i bracieri e saltate attraverso le piattaforme nella voragine 
per prendere le gemme. Ora spostatevi a sinistra delle scale e sollevate un pilastro dal 
pavimento. Accendete il braciere, afferrate le gemme e prendete il teschio rosso. Una 
volta preso, rotolate su per le scale in una delle gabbie. Poi andate giù a destra per 
recuperare le seconda palla illuminata. Seguite le istruzioni a schermo per aprire il vostro 



inventario ed equipaggiare la nuova pistola (una volta presa). Fate fuori i nemici che 
arrivano di lì a poco e continuate attraversando il ponte e salite le scale. Sparate ai 
sarcofagi e prendete l'amuleto sopra il sarcofago. Esaminate l'amuleto e scendete in 
basso sulla destra. Fate attenzione al pilastro e poi fate fuori gli altri nemici. Dopo la lotta, 
accendete tutti i bracieri e proseguite. Andate avanti lungo la passerella, saltate tra le 
colonne ed evitate quelle in movimento.  
 
Poco più avanti ci sarà uno scheletro arciere, fatelo fuori il prima possibile e sollevate poi 
la colonna dal pavimento. Ora saltate sulle colonne in movimento per raccogliere un 
upgrade munizioni. Schivate le trappole freccia poco più avanti e proseguite saltando sulle 
prossime tre colonne evitando i rulli. Poi non appena siete fuori dalla buca, correte a 
destra evitando le trappole. Arriverete ad un muro, arrampicatevi e partirà il filmato di fine 
livello. 

TOMB OF THE TIMEKEEPER 
 

L'ingresso a questa tomba si trova nel santuario di Osiride, a sud-est del santuario. 
Rompete i vasi, poi andate al piano di sotto e girate a sinistra. Salite e saltate verso 
sinistra per ottenere il teschio rosso. Continuate andando al piano di sotto attraverso una 
porta murata. Sulla sporgenza a destra c'è una bomba ad orologeria, utilizzatela per far 
saltare la porta ed aprirvi un varco per andare avanti. Ora oscillate nella parete e saltate 
dall'altra parte.  
 
Continuate e troverete un'altra porta che si deve distruggere con un'altra bomba ad 
orologeria. Scendete le scale a destra e tirate la maniglia per aprire il cancello. Muovetevi 
a passare il cancello prima che si chiudi. Ora saltate giù sulla destra dove troverete la 
bomba. Seguite lo stesso procedimento di prima per far saltare la porta e continuare. Nel 
frattempo uno sciame di scarabei scende le scale a sinistra. Assicuratevi sempre di 
rompere tutti i vasi ed accendere tutti i bracieri.  
 
Oltre il muro esploso c'è una voragine. Afferrate il manico di legno e ruotatelo di 360°, 
rilasciatelo e saltate attraverso le sporgenze. Prendete il teschio rosso nella voragine 
scendendo con la corda e poi continuate a sinistra, saltate sulla scalinata ed evitate le 2 
palle appuntite che rotolano giù dalla sinistra. Salite la sporgenza per raccogliere le 
gemme e continuate 
 

In cima alla scale c'è una piccola stanza con alcuni teschi che dormono, altri oggetti e un 
altro teschio rosso. Scendete poi le scale e state vicino al muro di sinistra per evitare il 
buco. Dopo il breve filmato, fate esplodere la bomba e fate fuori i restanti coleotteri, 
rompete i vasi e una volta raccolto tutto, lasciate la stanza. Tirate la maniglia, salite sulla 
piastrella con i glifi, poi saltate verso la sporgenza ed afferrate il fucile a pompa prima che 
si chiuda il passaggio.  
 
Più avanti oscillate sulla sinistra per ottenere il teschio rosso. Diversi scheletri vi 
attaccheranno nella stanza accanto. Fateli fuori e quando la via è libera, saltate sul 
piedistallo al centro per recuperare un altro upgrade munizioni. Andate verso il basso e 
troverete un'altra bomba ad orologeria.  
 
Seguite sempre lo stesso procedimento ed una volta fatta esplodere la bomba, quando la 
palla atterra sul tasto a pressione si aprirà il cancello. Sul ponte levatoio, sparate all'occhio 
per sollevare la sporgenza di legno ed estendere il blocco con i glifi. Ora salite le scale, 



raccogliete le gemme e saltate evitando le palle chiodate. L'ultimo teschio rosso del livello 
è sulla cima della terza colonna in mezzo alle scale. Continuate andando al piano di sopra, 
schivando i pericoli e saltando attraverso le buche, spaccando i vasi e raccogliendo le 
gemme. Entrerete poi in un'anticamera di fine livello, raccogliete le gemme e gli altri 
oggetti. Una volta raccolto tutto, uscite per terminare il livello. 

TOMB OF THE SILVERSMITH 

L'ingresso di questa tomba si trova a destra dell'arena di Khepri. Distruggete le urne e 
raccogliete l'upgrade per la salute prima di salire le scale. Ora c'è un semplice puzzle: è 
necessario indirizzare un singolo fascio di luce attraverso tutti i tre marchi in una volta. 
Una volta fatto, entrerete in un'altra stanza dove potrete utilizzare i vasi per salire e 
raccogliere il teschio rosso, una volta fatto, rompete pure i vasi e proseguite. Ora afferrate 
la maniglia sullo specchio rotante e spingetelo di circa 120° in senso antiorario, poi dirigete 
il fascio di luce attraverso il globo sullo specchio. Dovreste riuscire a prenderli tutti e due, 
cosi da romperli e proseguire.  
 
Appena entrate nella stanza successiva, la porta dietro di voi si chiuderà ed uno sciame di 
scarabei vi attaccherà. Una volta fatti fuori, rotolate la sfera verso la parete a sinistra e 
prendete il teschio rosso, poi spostate la sfera sul tasto a pressione e dirigete il fascio di 
luce sui marchi per aprire l'uscita. Più avanti arriverete a prendere un upgrade munizioni 
su un buco. Proseguite e vi si chiuderà dietro di voi anche la prossima porta. Fate fuori gli 
scheletri nemici e gli scarabei.  
 
Una volta fatti fuori i nemici, distruggete le urne, accendete i bracieri e raccogliete il 
teschio rosso all'angolo superiore della stanza. Altro puzzle specchio, quindi girate lo 
specchio a sinistra a pochi gradi in senso orario. Girate invece lo specchio di destra a circa 
un quarto di giro in senso orario.  
Ora usate il fascio di luce e fate aprire l'uscita. Salite sull'impalcatura per raccogliere altre 
gemme e recuperare energia. Andate a sinistra per ottenere il terzo teschio rosso e 
proseguite verso l'alto. Sulla passerella larga abbassatevi lungo il bordo per prendere il 
quarto teschio e continuate. Il cancello si chiuderà dietro di voi e verrà fuori un enorme 
serpente.  
 
Distruggete i marchi usando gli specchi per far fuori il serpente immune ai nostri attacchi. 
Nella prossima stanza fate fuori tutti i nemici e distruggete i marchi con gli specchi. 
Compariranno successivamente altri marchi e nemici. Fateli fuori e distruggete tutto. Ci 
sono tre fasi diverse in questa stanza ed una volta superate, prendete il teschio rosso 
prima di uscire, è vicino alla parete di sinistra; utilizzate le sfere per raggiungerlo. Una 
volta preso tutto, uscite per completare il livello. 

TOMB OF KHEPRI 

L'ingresso a questa tomba si trova all'interno della piramide, oltre il ponte ad est del 
santuario di Osiride. Il timer della battaglia non parte fino al prossimo filmato. 
Equipaggiatevi con le armi più potenti e riempitevi di salute e munizioni. Una volta pronti, 
salite la gigantesca palla di sterco.  
 
Per danneggiare Khepri, piantate una bomba sui suoi artigli e fatela detonare, così 
facendo il boss esporrà il suo addome, colpite la parte incandescente con l'arma più forte 
che avete per fargli male. Dopo aver tolto un terzo della sua salute, il boss si ritira 



temporaneamente e la palla inizia a rotolare. Rimanete sopra la palla evitando le trappole, 
fate fuori gli scheletri arcieri. Una volta fermata la palla, inizierà la seconda fase. Quando 
c'è un momento di calma, ripetete la tattica precedente per fargli del male. Ad un terzo 
della sua salute il boss si ritira nuovamente. Stessa procedura di prima finchè il boss 
ritorna per la fase finale. Ora, come prima e fatelo fuori. Una volta sconfitto, uscite per 
terminare il livello, ricordatevi di raccogliere tutto ciò che vedete. 

TOMB OF THE FERRYMAN 
 
L'ingresso a questa tomba si trova a nord-ovest della cascata di Sobek. Dopo il filmato, 
girare l'interruttore per aprire il cancello accanto. Andate avanti e saltate sulla passerella 
con sotto le punte. Poi andate giù per le scale. Saltate in acqua e nuotate contro corrente 
lungo il lato sinistro, poi il destro, raccogliendo le gemme. Salite, accendete il braciere e 
distruggete i vasi. Saltate di nuovo in acqua, mollate la bomba, fatela esplodere 
sull'interruttore ed aprite il cancello. Salite sopra il cancello facendo esplodere un'altra 
bomba e raggiungerete il teschio rosso.  
 
Diversi nemici appaiono sulla destra, fateli fuori continuando a muovervi. Dopo la lotta 
raccogliete le gemme e continuate attraversando un piccolo ponte di legno. Arrampicatevi 
con la corda. Continuate giù per le scale a destra e saltate sulla piastrella a destra per 
prendere un altro teschio rosso. Salite ora le scale, attivate il pulsante a pressione che 
solleverà una serie di colonne.  
 
 
Fate fuori gli scheletri e saltate tra le colonne. Una volta raggiunto l'altro lato, fate fuori gli 
altri nemici che vi vengono incontro. Salite poi sulla sporgenza stando nella piastrella con i 
glifi. Nuotate nella prossima piscina e fate saltare l'interruttore con la bomba per 
abbassare il cancello. Evitate le palle chiodate e raccogliete le pistole mitragliatrici in cima 
alla scalinata. Fate fuori tutti i nemici e distruggete i due marchi di Set per continuare.   
 
Continuate al piano di sotto, ignorate il teschio rosso per il momento ed attraversate a 
nuoto la piscina stando attenti ai coccodrilli. Tirate a sinistra la sfera sul tasto a pressione 
e salite le scale per afferrare la sporgenza di legno. Salite e prendete il teschio rosso. Ora 
andate sulla prima colonna, andate avanti piano piano quando potete saltare, procedete 
avanti di colonna in colonna.  
 
Come entrate nell'area successiva, si chiuderà il cancello e dovrete nuotare e salire sulle 
scale a sinistra facendo poi fuori i nemici. Una volta fatti fuori tutti i nemici, il cancello si 
apre, saltate in piscina e recuperate il teschio rosso da dietro le sbarre, prima che si 
chiuda.  
 
Sulla via d'uscita accendete il braciere e distruggete le urne. Risolvete il puzzle nella 
prossima area con le colonne e proseguite. Ora attraversate a nuoto la piscina sulla 
sinistra e raggiungete la sporgenza più in alto. Sparate all'interruttore e fate fuori i nemici. 
Ora andate a prendere il quinto teschio rosso appena oltre la colonna con i glifi. Per 
abbattere il muro scrostato nell'angolo superiore della stanza, recuperate la bomba ad 
orologeria da dietro la recinzione a destra.  
 
Al di là del muro crollato, troverete dei vasi da rompere e un santuario della salute. Ora 
dovete solo iniziare a correre cercando di evitare gli ostacoli. Una volta completata questa 
fase, sarete di nuovo al sicuro. Nuotate fuori dall'acqua ed entrerete nella stanza di fine 



livello, esplorate la caverna per raccogliere altre gemme, salute e munizioni e poi uscite 
per finire il livello. 

TOMB OF THE LAMPLIGHTER 

L'ingresso a questa tomba si trova dietro la cascata. Rompete i vasi ed accendete i 
bracieri al piano di sotto. Usate la piattaforma a pressione per far partire un filmato. Ora 
rompete i vasi restanti e fate fuori i coccodrilli nella piscina di destra. Ora utilizzate la torcia 
per accendere il gas per riscaldare l'acqua della piscina sollevando la colonna in modo da 
poter proseguire. Sparate ad un altro paio di coccodrilli nella piscina davanti. Quindi 
utilizzate il rampino per salire sulla sporgenza a sinistra. Nel corso del livello cercate di 
evitare di cadere nell'acqua bollente.  
 
Scaldate un'altra piscina per sollevare un'altra colonna. Fate fuori il coccodrillo, saltate sul 
pilastro e poi da lì verso la sporgenza. Andate a destra. Fate fuori i coccodrilli e sparate 
all'interruttore. Ora salite la sporgenza ed accendete un altro sfiato di gas sulla destra. 
Mentre i due prossimi nemici si avvicinano, saltate rapidamente sulla sporgenza e correte 
lungo la colonna di destra. Sparate poi ai nemici per farli cadere.  
 
Raccogliete in questa zona il teschio rosso, il lanciagranate e proseguite. Continuate su 
per le scale, girate a sinistra e saltate sulla passerella. Tirate la maniglia e passate 
velocemente dalla sporgenza di legno prima che crolli. Usate la corda per ottenere il 
teschio rosso e risalite. Ora sparate all'occhio interruttore per aprire il primo cancello. Ora 
salite sulla sporgenza e fate saltare la bomba sull'interruttore di prima, chiudendo la porta 
dietro ed aprendo quella davanti.  
 
Uccidete i coccodrilli nella prossima piscina e saltate sul blocco, accendete il fuoco ed 
attendete che l'ingranaggio cominci a girare. Ora girate il commutatore per cambiare 
direzione e far bollire l'acqua. Ora continuate verso la prossima stanza. Il prossimo teschio 
rosso è in alto a sinistra. Adesso accendete il fuoco per aprire il cancello, fate fuori i nemici 
che escono da esso e poi accendete gli altri due sfiati.  
 
Compariranno altri nemici, una volta fatti fuori si aprirà l'uscita. Ora premete la piattaforma 
a pressione vicino all'entrata per accendere uno sfiato sulla piattaforma a sinistra. Usate la 
palla per premere contemporaneamente tutte e due le piastre a pressione. Rotolate sotto 
la sporgenza a destra per ottenere il teschio rosso numero quattro e poi premete 
l'interruttore.  
 
Usate il rampino sulla destra e salite sulla sporgenza sopra. Spostatevi a sinistra, usate la 
piastra a pressione per ritirare le lance e correte attraverso il divario prima che veniate 
infilzati. Scendete a sinistra per raggiungere la sfera illuminata, estendete la colonna e fate 
rotolare la palla fino al piedistallo. Infine fatela rotolare nella gabbia per aprire l'uscita. 
Buttate giù la prossima sfera infuocata per le scale fino ad arrivare sulla piattaforma con i 
glifi. Recuperate l'upgrade munizioni e poi fate fuori i nemici.  
 
Risolvete il piccolo puzzle una volta fatti fuori i nemici e saltate in cima alla bomba per 
raggiungere l'ultimo teschio rosso del livello. Ora girate il commutatore in modo da avere il 
lato rosso all'esterno ed attivate il gas. Una volta che avete acceso il gas sulla sinistra, il 
puzzle è risolto e l'acqua in entrambe le piscine comincia a bollire. Arrampicatevi tra le 
colonne per continuare. Accendete la prossima fuga di gas per aprire il cancello ed 
innescherete anche una serie di trappole sul pavimento. Fate fuori i nemici ed andate 



avanti facendo attenzione alle trappole. Proseguite lungo il lato sinistro delle piastrelle fino 
ad arrivare all'uscita del livello che purtroppo è chiusa. Usate l'interruttore in basso per 
aprirla ed arrivare alla camera di fine livello. Raccogliete il tutto ed uscite per terminare il 
livello. 

ORACLE'S CHAMBER 
 
L'ingresso a questa zona si trova all'angolo nord-ovest del santuario di Osiride. Saltate nel 
buco in fondo alle scale e raccogliete il lanciafiamme. Fate fuori gli scarabei, spegnete la 
ventola a destra e quindi proseguite. Sparate all'interruttore più avanti per capovolgerlo dal 
rosso al verde e spegnete le fessure con il veleno. Salite le scale a sinistra e distruggete il 
bulbo oculare per spegnere le altre bocchette di veleno. Ora tornate al piano di sotto e fate 
rotolare la palla attraverso il ponte. 
 

Mettete la palla nella gabbia per aprire il cancello accanto ad essa. Come entrate 
nell'arena, il cancello dietro di voi si chiuderà e partirà un filmato. Ora dovete cercare di 
evitare le sfere che il boss vi scaglia, piantate una bomba vicino al boss appena spunta 
fuori e fatela esplodere. Attenti anche agli scarabei, utilizzate il lanciafiamme per farli fuori 
velocemente. Continuate così fino a farlo fuori. Una volta sconfitto il boss, uscite per 
completare il livello. 

TOMB OF SOBEK 

L'ingresso a questa tomba si trova all'interno della piramide che si trova oltre il ponte ad 
est del santuario di Osiride. Il timer della battaglia parte dopo il filmato. Come il boss 
precedente Khepri, Sobek è invulnerabile, ma ha anche lui un punto debole. Quando 
scompare dopo il suo antipasto, piantate una bomba a distanza su una delle bombe ad 
orologeria, ora spostate la bomba dentro il cestino, girare il selettore per sollevare il 
cestello e far mangiare la bomba al boss.  

Una volta esplosa, il boss è a pancia in su, piantate una bomba nella squama rossa e 
fatela esplodere per fargli male. Continuate sempre cosi fino a battere il boss. Una volta 
battuto e preso tutti i materiali, uscite per completare il livello. 

TOMB OF THE TORTURER 

L'ingresso di questa tomba si trova nel sud-est della zona Cliffside. Appena entrate nella 
tomba, usate la torcia per navigare. Scendete le scale ed accendete il braciere, saltate 
verso la sporgenza inferiore, tornate indietro attraverso il varco a destra ed in cima alle 
scale accendete un altro braciere. Verso la fine di questo passaggio compare una 
mummia. Fate fuori i nemici e continuate.  

Tirate la maniglia per afferrare la colonna, in cima alle scale fate fuori i nemici apparsi e 
distruggete i marchi. Avanti e scendete le scale, accendete il braciere e tirate un'altra 
maniglia per sollevare due sporgenze di legno. Continuate ed accendete gli altri bracieri. 
Appena entrate nella prossima zona, il cancello dietro di voi si chiuderà e dovrete superare 
il labirinto.  

Attenti a dove mettete i piedi perché è pieno di trappole. Una volta trovato un percorso 
sicuro, continuate seguendo il percorso e fate fuori i nemici che vengono fuori di volta in 
volta. Dopo gli scontri, afferrate la sfera illuminante e rotolate in una delle tre gabbie 



metalliche. Ora esplorate il resto del labirinto accuratamente per raccogliere gli altri 
oggetti. Ora andate all'uscita e dirigetevi verso il basso a sinistra, poi andate a destra alla 
seconda sfera. Muovetevi verso l'angolo sinistro per raccogliere il teschio rosso. Ora 
proseguite lungo il sentiero sicuro accendendo i bracieri. Sparate all'occhio in modo da 
vedere il lato rosso ed andate avanti nel percorso, capovolgendo l'interruttore di volta in 
volta per superare le porte.  

Nella prossima stanza, premete il tasto a pressione per rivelare il rampino, ora andate a 
premere il secondo tasto a pressione e recuperate il quarto teschio rosso, lì nelle 
vicinanze. Ora correte verso il terzo tasto a pressione ed arrampicatevi. Assicuratevi di 
aver acceso tutti i bracieri e continuate il percorso verso l'area finale del livello. Quando 
siete pronti, andate tra le due porte, il cancello dietro si chiude e quello davanti si apre.  

Ora saltate in alto a destra, poi seguite il percorso muovendovi quando siete al sicuro, 
stando attenti agli ostacoli. Seguite poi la passerella in avanti e poi verso sinistra, poi 
ancora verso destra e prendete l'upgrade della salute. Continuate il percorso fino a 
quando compaiono i nemici. Una volta fatti fuori, salite le sporgenze in alto a sinistra ed 
usate il rampino per salire. Più avanti c'è un passaggio sopraelevato che porta verso 
l'uscita. All'uscita c'è un'altra stanza del tesoro. Una volta raccolto tutto, uscite per 
terminare il livello. 

TOMB OF THE PHARAOH 

L'ingresso per questa tomba si trova nell'angolo sud-ovest dell'area Cliffside. Riempitevi di 
munizioni prima di cominciare il livello finale. Selezionate l'arma più potente che avete e 
quando siete pronti proseguite. Arrivati all'altro lato della stanza, avvicinatevi all'alcova a 
sinistra per far partire il filmato.  
 
Quando il faraone salta attraverso il pozzo verso di voi, fate esplodere una bomba a 
distanza che avevate piazzato precedentemente per arrecargli un po' di danni. A 
differenza dei due boss invincibili, qui non c'è alcun "trucco" per battere il boss. Ci vuole 
solo agilità e potenza di fuoco. State attenti alle bocche per terra che si attivano a turni e vi 
arrecano danni. Continuate ad eludere il boss restando sulle zone sicure, continuando a 
sparargli.  
 
Una volta che gli avete ridotto la barra della salute, i tirapiedi del boss inizieranno ad 
arrivare, attenti alle mummie che esplodono. Continuate sempre con la stessa tecnica 
facendo attenzione alle bocche di sfogo. Quando avete ucciso la maggior parte dei nemici, 
il boss riappare.  
 
Utilizzate le stesse tattiche di prima finchè il boss scompare di nuovo. Ora c'è una prova di 
agilità, dovete spostarvi sempre dalle bocche gelide per non arrecarvi danno. Una volta 
che il faraone è riapparso per la seconda volta, si uniranno anche altre mummie. Come 
nelle fasi precedenti, fate attenzione alle bocche gelide e fate fuori i nemici, sparando 
anche al faraone. Una volta che sarete riusciti a far fuori il boss, partirà un filmato. Dopo il 
filmato, raccogliete le gemme lasciate dalla morte del faraone e spostate gli ingranaggi per 
prendere il lanciarazzi dal piedistallo prima di uscire dalla tomba. Il gioco è finito, ma 
potete continuare a girovagare per il mondo di gioco completando tante varie sfide! 

 


