
CONTENUTO
• 1 Struttura della Locanda 
   in Plastica 
• 8 Carte Personaggio
• 1 Plancia Lista  
   degli Ospiti
• 62 Segnalini Moneta  
   d’Oro
• 1 Sacchetto di Tela
• 64 Gettoni Personaggio

• 8 Pinocchio
• 8 Regina Cattiva
• 8 Principessa
• 8 Porcellino
• 8 Lupo Cattivo
• 8 Cappuccetto Rosso
• 4 Jack
• 4 Fagiolo Magico
• 4 Pifferaio Magico
• 4 Ratto

 Scegliete casualmente 5 carte Personaggio che verranno 
usate nel corso della partita, poi mettete i gettoni  
Personaggio corrispondenti nel sacchetto.  
Le 3 carte Personaggio rimanenti e i rispettivi  
gettoni non verranno usati in questa partita.

1

Collocate la plancia Lista degli Ospiti accanto alla struttura 
della Locanda, pescate 4 gettoni dal sacchetto e collocateli 

casualmente sulle caselle della Lista degli Ospiti dall’alto verso 
il basso, con il lato pienamente colorato a faccia in su. 

2
 Collocate le 

rimanenti accanto alla 
Locanda, a portata di mano 

di entrambi i giocatori: 
questa sarà la Banca.

4
 Il giocatore che ha letto una favola  

più di recente inizia per primo.  
Il primo giocatore ottiene ,  

mentre l’altro giocatore ottiene  .

3

PREPARAZIONE 

Nota: È possibile che ci siano più copie dello 
stesso gettone sulla plancia Lista degli Ospiti.

I personaggi delle favole si stanno radunando in città per godersi la Fiera delle Fiabe! 
In mezzo a tutti quei festeggiamenti, avranno bisogno di trovare un posto per dormire 
prima che scocchi la mezzanotte. Due ingegnosi locandieri hanno deciso di sfidarsi per 

scoprire chi riuscirà a guadagnare più monete d’oro da questi stravaganti ospiti!

Quando la carta Jack e il Fagiolo 
Magico viene selezionata,  
mettete nel sacchetto solo  
i 4 gettoni Jack e collocate 
i 4 gettoni Fagiolo Magico 
sulla carta. 

Allo stesso modo, quando 
la carta Pifferaio Magico 
e i Ratti viene selezionata, 
mettete nel sacchetto solo i 
4 gettoni Pifferaio Magico e 
collocate i 4 gettoni Ratto 
sulla carta.
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Fai cadere il gettone Personaggio in una  
colonna qualsiasi. 

Scegli una qualsiasi colonna che non sia completamente 
occupata. Il lato pienamente colorato del gettone deve essere 
rivolto verso di te. 

Prendi 1 gettone Personaggio 
dalla Lista degli Ospiti. 

Se sulla plancia Lista degli Ospiti c’è un costo 
indicato accanto al gettone, paga quel numero 
di   alla Banca. Fai scorrere tutti i gettoni 
rimanenti verso il basso lungo la Lista degli 
Ospiti, prendi 1 nuovo gettone dal sacchetto e 
collocalo sulla casella libera in cima alla plancia, 
con il lato pienamente colorato a faccia in su.

I giocatori svolgono i loro turni facendo cadere i personaggi nella Locanda e riscuotendo Monete d’Oro tramite le Stanze 
Speciali e le Capacità Personaggio! Il giocatore con il maggior numero di Monete d’Oro alla fine della partita è il vincitore!

TURNO DEL GIOCATORE

1

: Costo

ESEMPIO:  Andrea decide di prendere il gettone 
Cappuccetto Rosso dalla Lista degli Ospiti. 
Il gettone Personaggio si trova in una casella che non 
presenta alcun costo, quindi non deve pagare nulla. 
Ora fa scorrere il gettone Porcellino e il gettone Regina 
Cattiva verso il basso e colloca un nuovo gettone 
Personaggio sulla casella libera in cima alla Lista.

Nota: Se non rimangono più gettoni nel sacchetto, 
non rifornire la plancia.

Risolvi le Capacità Personaggio.

ESEMPIO:  Andrea gioca il gettone Cappuccetto Rosso. Capovolge il 
gettone in modo che il lato pienamente colorato sia rivolto verso di lui, 
poi fa cadere il gettone nella colonna scelta.

4

ESEMPIO: La Regina Cattiva ha una Capacità 
Permanente: “Quando il tuo avversario fa cadere un altro 
personaggio direttamente sopra la Regina Cattiva, ti paga 

, se possibile”. 

Andrea fa cadere un personaggio nella stanza al di sopra 
della Regina Cattiva dell’avversario. Paga quindi al suo 
avversario  . 

Lato del 
giocatore

Lato 
dell’avversario

ESEMPIO: Andrea fa 
cadere un gettone nella 
stanza con , quindi 
riscuote   dalla Banca.

 Risolvi gli effetti delle Stanze Speciali per i personaggi. 3
Nella Locanda ci sono delle Stanze Speciali che 
hanno degli effetti unici. Questi effetti sono 
indicati da simboli raffigurati su alcuni spazi 
specifici nella struttura. 

Ogni personaggio possiede una Capacità 
unica che influenza la partita. Questa 
Capacità è elencata sulla sua carta 
Personaggio corrispondente.

Ci sono 3 tipi di Capacità Personaggio: 
“Quando Viene Giocato”, “Permanente” e 
“Fine della Partita”. Dopo che le Capacità 
Personaggio sono state risolte, il giocatore 
successivo svolge il proprio turno.

2
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ESEMPIO: Andrea gioca un gettone 
Porcellino. La sua carta Personaggio recita: 
“+ , inoltre ottieni   per ogni altro 
tuo Porcellino collegato a questo gettone 
Porcellino”. Andrea fa cadere il gettone in 
una stanza accanto a un Porcellino che gli 
appartiene. Quel gettone si trova a sua volta 
accanto a un altro suo Porcellino. Andrea 
ottiene quindi  , più un 

 aggiuntivo per ogni 
Porcellino collegato al 
gettone che ha fatto 
cadere.

Lato 
dell’avversario

ESEMPIO: Andrea fa 
cadere un gettone nella 
stanza con , quindi 
riscuote   dalla Banca.

 Risolvi gli effetti delle Stanze Speciali per i personaggi. 

Nota: Anche se il Ratto e il Fagiolo Magico non sono 
considerati personaggi, innescano comunque le Stanze 
Speciali.

Nella Locanda ci sono delle Stanze Speciali che 
hanno degli effetti unici. Questi effetti sono 
indicati da simboli raffigurati su alcuni spazi 
specifici nella struttura. 

Questi effetti si attivano immediatamente, prima 
delle Capacità Personaggio, quando un gettone 
viene fatto cadere in una di queste stanze.

•  I personaggi che si trovano in queste 
stanze perdono le loro Capacità. (Contano 
comunque per le Capacità degli altri.)

•  Puoi spendere  una volta per svolgere 
subito un altro turno. (Risolvi le Capacità 
Personaggio prima di iniziare il turno extra.)

TIPI DI STANZE SPECIALI

• Riscuoti  dalla Banca.

• Riscuoti   dalla Banca.

La partita termina quando 3 colonne della Locanda sono 
completamente occupate da gettoni. 
Ogni giocatore risolve tutti gli effetti Fine della Partita dei propri 
personaggi.

Nota: Se la Banca dovesse esaurire le  , potete tenere traccia delle   
aggiuntive in altri modi.

FINE DELLA 
PARTITA

Il giocatore con il maggior numero di Monete d’Oro vince!
Nota:  In caso di parità, il giocatore che non ha iniziato la partita è il 
vincitore.
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• Permanente
Quando il tuo 
avversario fa cadere 
un altro personaggio 
direttamente sopra la 
Regina Cattiva, ti paga 

, se possibile.

• Fine della Partita
Ottieni  per ogni tuo 
personaggio accanto 
a Cappuccetto Rosso 
(sopra, di fianco o sotto).

• Quando Viene Giocato

+ , inoltre ottieni
 per ogni altro 

tuo Porcellino 
collegato a questo 
gettone Porcellino.

• Fine della Partita
Ottieni  per ogni 
personaggio del tuo 
avversario accanto 
a Pinocchio (sopra, 
di fianco o sotto).

Non mettete i gettoni Ratto nel sacchetto  

• Quando Viene Giocato
+ , inoltre fai cadere 1 gettone Ratto 
in una qualsiasi altra colonna. 

Il Ratto non è considerato un personaggio.

Non mettete i gettoni Fagiolo Magico  
nel sacchetto 

• Quando Viene Giocato
+ , inoltre fai cadere 1 gettone 
Fagiolo Magico sopra Jack.

Il Fagiolo Magico non è considerato 
un personaggio.

• Quando Viene Giocato

+ , inoltre ottieni 
 per ogni altro tuo 

gettone Principessa 
negli spazi in diagonale 
rispetto al gettone che 
hai appena fatto cadere.

• Fine della Partita
Ottieni    per 
ogni riga in cui possiedi 
più gettoni Lupo Cattivo 
del tuo avversario.

RICONOSCIMENTI

• Design del gioco: Paolo Mori e Remo     
   Conzadori
• Sviluppo: Alexio Schneeberger   
   (Capo), Andrea Chiarvesio 
   e Pierluca Zizzi
•  Direzione game design: Eric M. Lang
• Direzione artistica: Mathieu Harlaut
• Illustrazioni: Davide Tosello
•  Progetto grafico: Louise Combal
•  Sculture: Aragorn Marks

• Ingegneria delle sculture: Vincent Fontaine
•  Produzione: Rebecca Ho (Capo), Aaron 

Lurie (Capo), Thiago Aranha, Marcela 
Fabreti, Raquel Fukuda, Guilherme 
Goulart, Isadora Leite, Renato Sasdelli, 
Safuan Tay e Ana Theodoro

• Stesura del regolamento: Andrea Chiarvesio
•  Correzione bozze: Jason Koepp
• Editore: David Preti

•  Playtester: Riccardo Minetti, Chiarra de 
Magistris, Lavinia Pinello, Mauar Tuverri, 
Antonio ‘Spettro’ Amodeo, Vincenzo Tura, 
Giorgio Marchello, Fabizio Corselli, Martina 
Livigni, Noemi Lombardo, Francesco 
Velardi, Gabriele Riva, Luis Devin, Patty, 
Sophie e Chloe, Nicola Giovanardi, 
Valentina Franceschini, Sandro Botta e 
4Brains4Games

Edizione Italiana:

•  Traduzione: Vittoria Vincenzi
•  Revisione: Denise Venanzetti,  

Luca Baboni
•  Adattamento grafico: Serena Caggiati
•  Supervisione: Massimo Bianchini

CAPACITÀ DEI PERSONAGGI

REGINA CATTIVA

CAPPUCCETTO ROSSO

PORCELLINO

PINOCCHIO

PRINCIPESSA

LUPO CATTIVO

PIFFERAIO MAGICO 
E I RATTI

JACK E IL FAGIOLO 
MAGICO
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