
His Own Medicine Valore bottino
Luogo Oggetto (Oro, Gemme, Oggetti, Totale) Luogo Oggetto

Sala da pranzo di Goodheart 1 piatto di porcellana sul tavolo (0,0,10,10) Parapetto sopra cancello principale 3 frecce a punta larga su arciere
Sala da pranzo di Goodheart 1piatto d'oro sul tavolo (50,0,10,60) Sala da pranzo di Goodheart 1 coscia di cervo sotto il tavolo
Sala da pranzo di Goodheart 1 calice sul tavolo (50,0,25,75) Cucina di Goodheart 2 mele sul tavolo
Ufficio di Goodheart 1 vaso canopo (50,0,100,150) Cucina di Goodheart 3 cetrioli sul tavolo
Cucina di Goodheart 1 piatto d'argento nel lavandino (50,0,110,160) Goodheart, bagno, primo piano 1 freccia di fuoco nel braciere
Cucina di Goodheart 1 bottiglia dorata sul camino (50,0,160,210) Magazzino, primo piano 1 bomba abbagliante sul tavolo
Goodheart, piano terra, Camera Ovest 1 orologio d'oro sul letto (150,0,160,310) Magazzino, armadietti primo piano 1 freccia d'acqua nell'armadietto
Goodheart, Secondo piano, Camera ovest 1 vaso oro e porpora sull'armadio (150,0,260,410) Magazzino, armadietti primo piano 1 mina nell'armadietto
Goodheart, Secondo piano, Camera ovest 1 anello in scrigno sul tavolo (250,0,260,510) Magazzino, ufficio primo piano 1 chiave cancello vicolo su davanzale
Goodheart, bagno primo piano 1 calice dorato nella vasca (275,0,260,535) Magazzino, piano terra 1 chiave del deposito su guardia
Tetto del magazzino 2  monete d'oro nello scolo, 20 ognuna (315,0,260,575) Lady Katerina 1 Chiave di Lady Katerina su guardia di pattuglia
Nascondiglio dei ladri 2 sacchi di spezie nel barile, 40 ognuna (315,0,340,655) Salotto di Lady Katerina 1 lettera di Lady Katerina in scrigno
Magazzino, ufficio primo piano 1 calamaio d'oro sul tavolo (340,0,340,680) Cucina di Lady Katerina 1 formaggio
Magazzino, ufficio primo piano 1 bottiglia d'oro sotto la mensola (340,0,390,730) Cucina di Lady Katerina 1 pesce
Magazzino, stanza dell'ascensore piano terra 1 punta di diamante in cassa (340,250,390,980) Cucina di Lady Katerina 2 frecce d'acqua nel lavandino
Salotto di Lady Katerina 1 bottiglia d'oro nell'armadietto (340,250,440,1030) Lady Katerina, primo piano, stanza sud 1 pozione guaritrice in scrigno
Salotto di Lady Katerina 1 calice sul tavolo (340,250,465,1055) Biblioteca di Lady Katerina 1 incantesimo da piromante
Lady Katerina, primo piano, Camera nord 1 tiara su tavolino di fianco al letto (390,275,465,1130) Giardino di Lady Katerina 2 frecce di muschio
Lady Katerina, primo piano, Camera nord 2 vasi in cassaforte a muro, 50 ognuno (390,275,565,1230) Serra di Lady Katerina 6 frutti guaritori (Normale, 3 Difficile, nessuno Esperto)
Lady Katerina, primo piano, Camera nord 1 borsa in cassaforte a muro (490,275,565,1330) Strade fuori dalla chiesa 1 freccia soporifera vicino a grata in vicolo
Lady Katerina, primo piano, Camera nord 2 pile di monete in cassaforte 25 ognuno (540,275,565,1380) Strade fuori dalla chiesa 3 frecce a punta larga su arciere
Lady Katerina, primo piano, Camera nord 1 pila di monete d'argento in cassaforte (552,275,565,1392) Strade fuori dalla chiesa 1 Dewdrop con zombie sotto gli archi
Lady Katerina, primo piano, Camera nord 1 paio di monete d'oro in cassaforte (572,275,565,1412) Chiesa, torre sudovest, primo piano 1 chiave stanza del giudizio su tavolo
Lady Katerina, bagno primo piano 1 anello in vasca da bagno (672,275,565,1512) Chiesa, torre sudovest, secondo piano 1 bomba abbagliante in baule
Lady Katerina, Giardino 1 corona su ranabestia (772,325,565,1662) Chiesa, Scriptorium 1 lettera di fratello Adalbert
Strade fuori dalla chiesa 1 borsa vicino a zombie sotto gli archi (872,325,565,1762) Chiesa, Biblioteca 1 chiave biblioteca chiesa su Lord Goodheart
Antichità Taffey, piano terra 1 piatto di porcellana su piedistallo (872,325,575,1772) Chiesa, Biblioteca 1 Maschera mortuaria su Lord Goodheart
Antichità Taffey, piano terra 1 maschera su piedistallo (872,325,625,1822) Tetto della chiesa, vicino a campana 1 Chiave dell'armeria della chiesa su guardia
Antichità Taffey, piano terra 1 vaso su piedistallo (872,325,675,1872) Armeria della chiesa 1 carica esplosiva
Antichità Taffey, primo piano 1 candeliere d'oro su tavolino (922,325,675,1922) Chiesa, armeria 2 mine soporifere
Chiesa, Torre sudest, camera terzo piano 1 medaglione d'oro sul letto (972,325,675,1972) Chiesa, tetto torre nordest 3 frecce a punta larga su primo arciere
Chiesa, torre sudovest, primo piano 2 statue d'argento su mensola, 15 ognuna (972,325,705,2002) Chiesa, tetto torre nordest 3 frecce a punta larga su secondo arciere
Chiesa, torre sudovest, piano terra 1 monete d'argento su mensola (984,325,705,2014) Chiesa, tetto torre nordovest 3 frecce a punta larga su arciere
Chiesa, stanza del giudizio 1 teschio dorato su mensola (1084,325,705,2114) Chiesa, tetto torre nordovest 1 pozione di caduta lenta
Chiesa, Scriptorium 2 candelieri d'oro su tavolo, 50 ognuno (1184,325,705,2214)
Chiesa, Scriptorium 1 medaglione d'oro su tavolo (1234,325,705,2264)
Chiesa, torre campanaria 1 martello rosso e oro su trave (1534,325,705,2564)
Chiesa, scale torre nordovest 1 statua d'argento nel sottoscala (1534,325,720,2579)

Altri oggetti


