
 

 

OBJ BASE-211  

 

La  Base 211 nota anche come Nuova Berlino, è il nome in 

codice della principale base di una presunta e indimostrata 

installazione militare nazista, situata nel sottosuolo 

della Schwabenland ( Antartide), ma non esistono prove che 

supportino in questa teoria pseudostorica, la reale esistenza 

dell'installazione  fino ai giorni nostri. Io personalmente non 

ci sono mai stato e quindi non sapendo la giusta 

collocazione, davo per vere le voci che dicevano che fosse in Antartide. 

Ma grazie a delle approfondite indagini ho scoperto 

che la Base-211 ha tutt’altra collocazione. Non è in 

Antartide, ma è collocata nelle campagne sperdute del 

Salento a circa una decina di metri sotto il livello del 

mare. E sapete perché uso il presente?......Perché la 

Base-211 è attiva e funzionante al 100%  ed è 

comandata da Albert Doenitz  ( ex membro 

dell’Ordine del Sole Nero e anche nostro obbiettivo) parente dell’Ammiraglio Karl 

Doenitz uno dei capi di stato del Terzo Reich. 

Una volta scoperta la sua collocazione, sono riuscito ad infiltrare una 

spia, la troverete vicino alla base…Vi aiuterà nel portare al termine la 

vostra missione. 

Io non posso più aiutarvi, fidatevi di quello che vi dirà il mio uomo, 

buona fortuna. 

 

MISSIONE 

Grazie alle informazioni che vi saranno date, uno di voi si infiltrerà in modalità 

stealth all’interno della base,  aprirà un cancello per far entrare il resto della pattuglia 

e dopo aver ucciso la sentinella di guardia al campo, senza far scattare l’allarme, 

cercate il nostro uomo, fatevi dare tutte le informazioni in suo possesso ed 

eliminatelo dopo aver recuperato la chiave e l’oro. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Antartide
http://it.wikipedia.org/wiki/Pseudostoria


 

 

OBBIETTIVI MISSIONE 

 INCONTRARE LA SPIA 

 ENTRARE  IN MODALITA’ STEALTH  SENZA FAR  SCATTARE 

L’ALLARME(+50 punti se non scatta l’allarme) 

 ELIMINARE GLI OSTILI 

 NON COLPIRE I CIVILI (-50 punti per ogni civile ucciso) 

 ELIMINARE ALBERT DOENITZ 

 RECUPERARE L’ORO 

 RECUPERARE LA CHIAVE 

 

 

Modalità di ingaggio  -Esterno raffica, interno a colpo singolo(-100 punti per 

raffica all’interno). 

 

 

 

ATTENZIONE 
L’OBBIETTIVO SARA’ OPERATIVO A PARTIRE DALLE ORE 

05:00 DELLA DOMENICA 

 


