REGOLAMENTO

CONTENUTO E PREPARAZIONE
1

Collocate la plancia
dei prezzi al centro
del tavolo.
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Dividete i 36 gettoni per tipo, in modo da creare una
riserva di 6 pile da 4 gettoni ognuna, poi collocatele
vicino alla plancia. Rimettete i gettoni inutilizzati nella
scatola.
- 3 giocatori: create pile da 5 gettoni ognuna.
- 4 giocatori: create pile da 6 gettoni ognuna.
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Mescolate le 55
tessere e create
due pile di pesca
a faccia in giù, poi
collocatele vicino
alla plancia.

Collocate i 12 segnalini Bonus
a portata di tutti i giocatori.

Scegliete una delle due pile di pesca. Rivelate le prime 6 tessere della
pila scelta e collocatele da sinistra verso destra sotto alla plancia dei
prezzi, come raffigurato sopra, per creare l’offerta.

7

Mescolate i 15 indicatori di prezzo e
collocateli a caso sulle caselle designate.
Nota: Evitate una serie di tre indicatori
uguali, come raffigurato qui.

Scegliete casualmente il
primo giocatore. Adesso
siete pronti per iniziare!
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TURNO DI GIOCO
Nel vostro turno, dovete effettuare una delle due seguenti azioni:

A

A

PRENDERE DEI GETTONI

OPPURE

B

COMPRARE UNA TESSERA

PRENDERE DEI GETTONI

Prendete 3 gettoni, tenendo a mente le seguenti limitazioni. Alla fine del vostro turno:
- Non potete possedere più di 5 gettoni Risorsa (
).
- Non potete possedere più di 2 gettoni Ankh ( ).
Nota:
- Potete possedere più gettoni della stessa risorsa.
- Quando prendete dei gettoni, potete superare le limitazioni soprastanti durante il vostro turno ma
dovrete rimettere qualsiasi gettone in eccesso nella riserva alla fine del vostro turno.

B

COMPRARE UNA TESSERA

Comprate una tessera pagando i gettoni
Risorsa corrispondenti agli indicatori di
prezzo sopra a essa. Rimettete i gettoni
spesi nella riserva e collocate la tessera
acquistata di fronte a voi.
In questo esempio, il giocatore
spende i 3 gettoni raffigurati
sulla plancia dei prezzi per
comprare la tessera bianca.
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Quando un giocatore compra una tessera, deve
collocarla in maniera ortogonale e adiacente a
una delle proprie altre tessere (i collegamenti
diagonali non sono permessi).
Una nuova tessera potrebbe
essere collocata in una qualsiasi
delle caselle tratteggiate.

CASI SPECIALI
Potete collocare una tessera sopra ad altre 4
tessere se il suo colore corrisponde al colore
di almeno una delle tessere della “base”.
Una tessera collocata in questo modo
costa 1 gettone Risorsa in meno (a vostra
scelta).

Se formate un gruppo di 5 o più tessere
adiacenti dello stesso colore (verde, in
questo esempio), prendete un segnalino
Bonus (
).

Se formate un gruppo di 5 o più
animali adiacenti dello stesso tipo
(sciacallo, scarabeo o falco), prendete un segnalino Bonus (
).
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AZIONI AGGIUNTIVE
Prima o dopo avere effettuato l’azione principale del vostro turno,
potete spendere dei gettoni Ankh. Per ognuno dei gettoni Ankh
che spendete, potete effettuare 1 delle seguenti azioni (C oppure D):

C Ripristinare le tessere
3: Scegliete una delle 2 pile di pesca.

1: Rimuovete la tessera all’estrema sinistra
della fila (obbligatorio!).

Ignorate questo passo in una partita
a 3 o 4 giocatori!

4: Pescate nuove tessere dalla pila scelta
per rifornire l’offerta da sinistra a destra.

2: Fate scorrere le tessere rimanenti,
se ve ne sono, verso sinistra.

1
2
3
4
Nota: Se esaurite una delle pile di pesca
mentre state collocando nuove tessere, continuate a rifornire l’offerta pescandole dall’altra.

D Muovere una delle vostre tessere
Muovete una tessera base (che non
stia sostenendo una tessera al livello OPPURE
superiore) in un’altra casella adiacente a una o più tessere base.

- Se dividete un gruppo di 5 tessere (dello stesso
colore o dello stesso animale), dovete restituire il
segnalino Bonus (
).
- 1 gettone Ankh vi permette di ripristinare
le tessere OPPURE di muovere una tessera,

Muovete una tessera che si trova
su un livello superiore in un’altra
casella, a condizione che rimanga
sostenuta da altre 4 tessere (potete
ignorare i requisiti del colore).

ma non di effettuare entrambe le azioni.
- Potete spendere 2 gettoni Ankh nello stesso turno.
- Una tessera al livello superiore viene considerata
adiacente alle 4 tessere che la sostengono.
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PER ESEMPIO, POTETE:
1) spendere un gettone Ankh per ripristinare le tessere;
2) spendere un secondo gettone Ankh per muovere una tessera;
3) comprare e collocare una tessera.
OPPURE POTETE:
1) spendere un gettone Ankh per ripristinare le tessere;
2) comprare e collocare una tessera;
3) spendere un secondo gettone Ankh per ripristinare di nuovo le tessere (per esempio,
per interferire con un avversario).
NON POTETE:
Spendere un gettone Ankh nello stesso turno in cui lo avete ottenuto.

FINE DELLA PARTITA
Quando un giocatore colloca la sua 13ª tessera, innesca la fine della partita: completate
il round in corso in modo che tutti i giocatori abbiano svolto lo stesso numero di turni.
Successivamente, calcolate i punti vittoria (PV) totali di tutti i giocatori.
PUNTEGGIO
Procedete come di seguito:
1) Sommate i numeri mostrati sui vostri
segnalini Bonus e sulle vostre tessere.

= 8 PV
3 PV

2) Ogni tessera animale che appartiene a un
gruppo di almeno 2 tessere animale dello
stesso tipo adiacenti vale 1 PV. Una singola
tessera animale non vale alcun punto.

0 PV

3) Ogni tessera colorata che appartiene a
un gruppo di almeno 2 tessere dello stesso
colore adiacenti vale 1 PV. Una singola tessera colorata non vale alcun punto.

0 PV

4) Ottenete 1 PV per ogni 3 gettoni rimasti
in vostro possesso (a prescindere dal tipo).

1 PV
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2 PV

2 PV

1 PV

3 PV

0 PV

ESEMPIO DI PUNTEGGIO
- 2 PV per il gruppo di tessere bianche, 5 PV per il gruppo di tessere verdi (+ 3 PV per il segnalino Bonus), 3 PV per il gruppo di
tessere rosse;
- 3 PV per il gruppo di sciacalli, 2 PV per il gruppo di scarabei;
- 6 PV per i valori mostrati sulle tessere;
TOTALE
- 0 PV per i gettoni rimasti.
24 PV
Nota:
- Lo sciacallo verde non vale alcun punto, visto che non è adiacente a un altro sciacallo.
- Il gruppo di 2 scarabei vale dei punti, anche se la tessera blu è una tessera colorata singola.
- I 2 PV della tessera bianca vengono conteggiati, anche se è una tessera colorata singola.
- Le tessere del livello superiore non dividono il gruppo verde, quindi il segnalino Bonus da 3 PV viene tenuto.

VITTORIA
Il giocatore con il maggior numero di punti vince. In caso di parità, il giocatore con il
minor numero di tessere vince. Se la parità persiste, il giocatore con il minor numero di
gettoni vince. Se la parità persiste ancora… è un pareggio!

LE ALTRE TESSERE
In aggiunta alle tessere animale e le tessere da 2 PV menzionate sopra, ci sono altri 3 tipi
di tessere in ogni famiglia: il magazzino, lo scriba e il deserto.
Quando comprate un magazzino, collocate immediatamente un
gettone dello stesso colore (preso dalla riserva, se ce n’è almeno
1 disponibile) sopra di esso. Questo gettone può essere utilizzato
come qualsiasi altro gettone in vostro possesso. Una volta speso,
questo magazzino servirà anche da casella aggiuntiva di deposito (in
aggiunta ai normali 2 Ankh/5 Risorse). IMPORTANTE: Può contenere
solo una risorsa del colore corrispondente. Il deposito non è possibile
se la tessera magazzino fa da base a una tessera di livello superiore.
Quando collocate una tessera sul magazzino che ha un gettone sopra
di esso, rimettete immediatamente quel gettone nella riserva.
Quando comprate uno scriba, effettuate immediatamente un altro
turno. Comportatevi come se fosse un turno normale.

Una tessera deserto non possiede alcun effetto speciale o animale,
ma vale comunque ai fini del punteggio per i gruppi di 2 o più tessere
dello stesso colore e dei segnalini Bonus per i gruppi di 5 o più.
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Mr. Lar

Ci piace dire che il suo compito è quello di cucinare, perché
sa esattamente come “speziare” i giochi. La sua particolare
attenzione e il suo punto di vista innovativo aiutano a creare,
di volta in volta, prodotti originali e sorprendenti.

Mr. TIN

Il maestro dei numeri che ha sempre un grafico a portata di
mano per confermare o confutare una teoria, aiutando a calibrare ed equilibrare il tutto.

Sébastien
Pauchon

Mr. CHON
Grégoire
Largey

Frank
Crittin

Il suo atteggiamento allegro, l’amore per le cose belle della
vita e vent’anni di esperienza gli permettono di rimanere concentrato e raffinare il gioco fino a raggiungere la perfezione.

GaËl Lannurien

“Dopo avere studiato sociologia, ho iniziato ad appassionarmi
al disegno e alla computer grafica. Ho iniziato con la Cyrus Production nel 2008, dove ho lavorato a molti film d’animazione.
Nel 2012, ho illustrato i miei primi giochi da tavolo: “Cardline
Animali” e “Ginkgopolis”. Successivamente, ho avuto l’opportunità di lavorare con molte case editrici come Asmodee,
Bombyx, Space Cowboys, Pearl Games, Repos Production,
Cygames (Giappone) e molte altre. A oggi ho illustrato almeno
15 giochi da tavolo. Lavoro anche con alcune case editrici di
libri (Fleurus e Albin Michael). In particolare, mi piace illustrare
temi storici; principalmente i tempi passati e le civiltà antiche.”

CONTATTI

Nonostante questo gioco sia stato prodotto con la massima
cura, potrebbe capitare che un componente sia difettoso
o mancante. In tal caso, contattate il servizio clienti del
nostro distributore Asmodee Italia al seguente indirizzo:
servizioclienti@asmodee.com
Il tuo problema verrà risolto nel più breve tempo possibile!
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