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La Casa dei Sogni: Via dei Girasoli 156 è un’espansione per La Casa dei Sogni che vi permette di 
giocare in 5 o 6 giocatori. Oltre alle nuove carte stanza e carte speciali, questa espansione include 
anche due moduli: Progetti di Costruzione e Famiglia e Amici. Potete giocare con questi moduli 
di espansione in qualsiasi combinazione e in qualsiasi numero di giocatori. È sufficiente scegliere 
prima della preparazione con quali moduli giocare.

Se siete in cerca di nuove sfide, questo regolamento include anche una variante in solitario in cui 
il giocatore dovrà costruire la migliore casa dei sogni possibile (vedi “Variante in Solitario” alle 
pagine 10 - 11)!

1 tabellone 
aggiuntivo

2 plance della casa

5 segnalini arredamento

24 carte stanza
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REGOLE PER 5 E 6 GIOCATORI
Una partita a cinque o sei giocatori de La Casa dei Sogni è molto simile a una partita a quattro giocatori. 
Sono però richiesti dei passi aggiuntivi di preparazione da svolgere per includere gli altri giocatori.

Preparazione
Nel caso di una partita a cinque giocatori, aggiungete soltanto le carte 5+ ai mazzi corrispondenti 
del gioco base. Nel caso di una partita a sei giocatori, aggiungete le carte 5+ e 6 ai mazzi 
corrispondenti del gioco base.

Dopodiché, unite il tabellone aggiuntivo al tabellone del gioco base come mostrato di seguito. Questo 
nuovo tabellone ha due lati: uno mostra due caselle delle carte e viene usato nelle partite a cinque 
giocatori, mentre l’altro mostra quattro caselle delle carte e viene usato nelle partite a sei giocatori.  
Il numero nell’angolo in basso a destra del tabellone (5 o 6) indica il lato giusto da usare.

Collocate infine i segnalini arredamento di questa espansione accanto al tabellone, assieme agli altri 
segnalini arredamento.

Tutte le altre regole restano invariate. La partita dura 12 round. In ogni round, ogni giocatore 
sceglie una colonna sul display, prende le carte di quella colonna e le colloca sulla sua plancia 
della casa, in base al tipo di carta.

Nella pagina successiva sono descritte in dettaglio la nuova carta stanza e le nuove carte speciali.

lato partita a  
cinque giocatori

lato partita a 
sei giocatori
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Carte Stanza
Palestra: Potete collocare la palestra su un qualsiasi piano della vostra plancia della casa: nel 
seminterrato o sui 2 piani superiori.

Carte Arredamento
Bersaglio e Freccette: Potete collocare il segnalino bersaglio e freccette su una stanza da  
2 o 3 carte (incluso un garage a due carte).

Importante! Collocare una carta stanza normale accanto a una carta stanza dependance non 
conta come stanza da 2 carte. Per esempio, non è possibile collocare il segnalino bersaglio e 
freccette su una cucina da una carta accanto a una dispensa.

Carte Aiutante
Ingegnere: Vi consente di ampliare le stanze verticalmente. Alla fine della partita, prima di calcolare 
il punteggio, scegliete quali carte stanza verticalmente adiacenti sulla vostra plancia della casa 
sono considerate parte della stessa stanza. Potete ampliare più di una stanza in questo modo. 
Potete creare soggiorni da tre carte in questo modo. Potete perfino collegare una carta stanza 
dependance, come la dispensa o il guardaroba, a una stanza verticalmente adiacente.

A causa dell’effetto dell’ingegnere, potreste ritrovarvi con una stanza contenente due segnalini 
arredamento. In questo caso guadagnate comunque i punti per entrambi i segnalini alla fine 
della partita (non scartate uno dei segnalini).

INGEGNERE
Aiutante.

Alla fine della partita, prima di 
calcolare i punteggi, scegli le 

stanze verticalmente adiacenti 
nella tua casa. Puoi ampliare 
quelle stanze verticalmente.

BERSAGLIO E FRECCETTE
Arredamento.

Metti il segnalino bersaglio  
e freccette su una stanza  

da 2 o 3 carte.

2

Usando l’ingegnere, Alice 
sceglie di ampliare il suo 
soggiorno da una carta 
verticalmente, fondendolo 
con il soggiorno da due carte 
direttamente sopra di esso. 
Questa stanza fornisce 9 punti 
(separatamente, i due soggiorni 
avrebbero fornito 5 punti).

Se usate l’ingegnere per ampliare un soggiorno da due carte con un soggiorno da due carte 
adiacenti verticalmente, otterrete 10 punti (9+1) anziché 8 (4+4).

Nota: Quando giocate con il modulo Progetti di Costruzione e siete in possesso della 
carta progetto di costruzione “Un soggiorno da 1 carta o da 2 carte al 1° e al 2° piano”,  
se scegliete di unire entrambi i soggiorni tramite l’ingegnere, essi diventano un singolo 
soggiorno ampliato che non soddisfa più i requisiti per completare il progetto di costruzione.
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IDRAULICO
Aiutante.

I tuoi bagni valgono 2 punti. 
Alla fine della partita, le 

coppie di bagni verticalmente 
adiacenti nella tua casa 

valgono 2 punti.

SCAVATRICE
Utensile.

Giocabile prima di prendere le  
carte. Scarta questa carta per 
rimescolare tutte le carte sul  

display nei loro mazzi rispettivi.  
Pesca e colloca lo stesso 

ammontare di carte sul display.

CASSETTA DEGLI ATTREZZI

Utensile.
Quando scarti una carta utensile, 
collocala invece sotto la cassetta 

degli attrezzi. Alla fine della partita, 
la cassetta degli attrezzi fornisce 1 
punto per ogni carta utensile che 

possiedi (inclusa questa carta).

SCALA A PIOLI
Utensile.

Prima di prendere le carte, 
scarta questa carta per guardare 

in segreto le tue carte tetto. 
Puoi scambiare 1 tua carta tetto 

con 1 carta tetto sul display.

Idraulico: Alla fine della partita, ogni bagno sulla vostra plancia della casa vale 2 punti anziché 1. 
Inoltre, ogni coppia di bagni verticalmente adiacenti vale 2 punti aggiuntivi, per un totale di 6 punti 
(potete avere più di una coppia di bagni verticalmente adiacenti sulla vostra plancia della casa). 

Carte Utensile:
Scavatrice: All’inizio del vostro turno, prima di scegliere una colonna di carte da prendere, 
potete scartare la scavatrice per sostituire tutte le carte presenti sul display. Prendete tutte le 
carte stanza e le carte speciali sul display, rimescolatele nei rispettivi mazzi e collocate le nuove 
carte sul display.

Prima di rimuovere le carte dal display, contate quante carte stanza e carte speciali ci sono sul 
display e controllate se c’è una carta stanza sotto la casella del primo giocatore. Questo è importante 
perché dovete sostituire le carte sul display, non rifornire ogni fila. Potete usare la scavatrice anche 
se siete l’ultimo giocatore del round, ma se lo fate sostituirete solo due colonne di carte.

Cassetta degli attrezzi: Durante la partita, ogni volta che usate una carta utensile, mettetela 
sotto la cassetta degli attrezzi anziché scartarla (o sostituirla, nel caso dell’impalcatura). Alla fine della 
partita, la cassetta degli attrezzi vale 1 punto per ogni carta utensile che possedete accanto alla vostra 
plancia della casa. Questo include la stessa cassetta degli attrezzi, qualsiasi carta collocata sotto la 
cassetta degli attrezzi e le eventuali carte utensile inutilizzate.

Nota: Sul blocchetto segnapunti non c’è spazio per annotare i punti forniti dalla cassetta degli 
attrezzi, quindi, quando li ottenete, aggiungeteli ai vostri punti arredamento.

Scala a pioli: All’inizio del vostro turno, prima di scegliere una colonna di carte da prendere, 
potete scartare la scala a pioli per guardare le vostre carte tetto e scambiarne una con una carta 
tetto a vostra scelta sul display. Dopo avere guardato le carte, potete scegliere di non fare lo 
scambio, se preferite; in quel caso dovete comunque scartare la scala a pioli.

2 punti

6 punti
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Il modulo Progetti di Costruzione consiste in 12 progetti di costruzione che rappresentano vari 
obiettivi di funzionalità della casa. I giocatori dovranno cercare di completare quegli obiettivi per 
ottenere dei punti aggiuntivi: sei carte forniscono 3 punti e altre sei forniscono 5 punti.

MODULO 1 – PROGETTI DI COSTRUZIONE

Durante la preparazione, distribuite una carta da 3 punti e una carta da 5 punti a ogni giocatore. 
Ogni giocatore guarda in segreto le sue carte e le colloca a faccia in giù accanto alla sua plancia 
della casa, senza mostrarle agli altri giocatori. Alla fine della partita, ogni giocatore ottiene soltanto 
i punti forniti dal progetto di costruzione con il punteggio più alto che è riuscito a completare. Il 
manovale, il fornitore e l’ingegnere possono influenzare i progetti di costruzione, quindi controllate 
se avete completato i vostri progetti di costruzione solamente dopo avere usato gli effetti delle 
vostre carte aiutante.

Nota: Se avete completato entrambi i vostri progetti di costruzione, riscuotete soltanto quello 
che vale più punti. Non vi è alcuna penalità per chi non completa i progetti di costruzione.

Dal momento che completare un progetto di costruzione conta come bonus di funzionalità 
della casa, chi possiede l’architetto ottiene 1 punto aggiuntivo alla fine della partita.

carta da 3 punti carta da 5 punti

retro della carta
retro della carta

+4 punti

+

Se un progetto di costruzione specifica “1° piano” e/o “2° piano”, questo non include il 
seminterrato. Se una stanza è composta da carte collocate su entrambi i piani superiori (grazie 
all’effetto dell’ingegnere), quella stanza è considerata situata al primo o al secondo piano ai fini 
di determinare se il giocatore può completare o meno un progetto di costruzione.
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A meno che il progetto di costruzione non specifichi diversamente, una stanza può essere composta 
da 1, 2 o 3 carte. Se possedete un numero di stanze di un certo tipo superiore a quello specificato su 
un progetto di costruzione, avete comunque completato quel progetto di costruzione.

Carte del valore di 3 punti:
•  Due camere dei bambini.
•  Un soggiorno da tre carte al primo piano.
•  Un soggiorno da tre carte al secondo piano.
•  Una cantina e/o una dispensa. Per completare questo progetto di costruzione 

dovete avere almeno una di queste due stanze.
•  Un garage da due carte e una cucina direttamente sopra di esso. Il garage 

deve essere un garage da due carte, ma la cucina può essere composta da una 
o due carte.

•  Lo stesso numero di bagni e camere dei bambini. Se non possedete nessun 
bagno e nessuna camera dei bambini alla fine della partita, questo progetto di 
costruzione è completato.

Carte del valore di 5 punti:
•  Due camere da letto al secondo piano.
•  Tre segnalini arredamento, di cui almeno uno deve trovarsi al primo piano e 

almeno uno al secondo. Potete avere più di tre segnalini, ma deve essercene 
almeno uno al primo piano e uno al secondo piano.  
Il terzo segnalino può trovarsi su qualsiasi piano (anche nel seminterrato)  
o accanto alla vostra plancia della casa.

•  Un soggiorno da una carta o da due carte al primo e al secondo piano. 
Se usate l’ingegnere, avete comunque bisogno di due soggiorni separati 
per completare questo progetto di costruzione. In quel caso, il secondo 
soggiorno può trovarsi al primo o al secondo piano. Se possedete due 
soggiorni ampliati verticalmente grazie all’ingegnere, questo progetto di 
costruzione è completato.

•  Nessun garage e nessuna camera dei bambini: potete collocare le carte garage e 
camera dei bambini a faccia in giù (come stanze vuote) sulla vostra plancia della casa.

•  Cinque stanze al primo o al secondo piano (potete avere più di una stanza dello 
stesso tipo allo stesso piano, come per esempio un bagno, un soggiorno, un 
secondo bagno, una sauna e un terzo bagno, ma nessuna stanza può essere 
composta da due o tre carte. Le stanze vuote non contano.

•  Due camere da letto accanto a un bagno. Entrambe le camere da letto possono 
trovarsi accanto allo stesso bagno o a bagni diversi. Per completare questo 
progetto di costruzione dovete avere due camere da letto e ognuna di esse deve 
essere orizzontalmente adiacente a un bagno.

5

3 Zetony Wyposazenia,
co najmniej jedno na kazdym z pieter

5

2 CAMERE DA LETTO 
al 2° piano

5

3 Zetony Wyposazenia,
co najmniej jedno na kazdym z pieter

3

Kompletny Garaz
i Kuchnia bezposrednio nad nim

3

2 CAMERE DEI BAMBINI

5

3 Zetony Wyposazenia,

co najmniej jedno na kazdym z pieter

5

3 segnalini arredamento,

di cui almeno 1 al 1° piano e 1 al 2° piano

5

3 Zetony Wyposazenia,

co najmniej jedno na kazdym z pieter

3

Kompletny Garaz

i Kuchnia bezposrednio nad nim

3

Un SOGGIORNO da 3 carte

al 1° piano

5

3 Zetony Wyposazenia,co najmniej jedno na kazdym z pieter

3

Kompletny Garazi Kuchnia bezposrednio nad nim

3

Un SOGGIORNO da 3 carte
al 2° piano

5

3 Zetony Wyposazenia,

co najmniej jedno na kazdym z pieter

3

Kompletny Garaz

i Kuchnia bezposrednio nad nim

3

Una CANTINA e/o una DISPENSA

5

3 Zetony Wyposazenia,co najmniej jedno na kazdym z pieter

3

Kompletny Garaz
i Kuchnia bezposrednio nad nim

3

Un GARAGE da 2 carte
e 1 CUCINA direttamente sopra di esso

5

3 Zetony Wyposazenia,
co najmniej jedno na kazdym z pieter

3

Kompletny Garaz
i Kuchnia bezposrednio nad nim

3

Lo stesso numero di BAGNI 
e CAMERE DEI BAMBINI

5

3 Zetony Wyposazenia,co najmniej jedno na kazdym z pieter

5

Un SOGGIORNO da 1 carta o da 2 carteal 1° e al 2° piano

5

3 Zetony Wyposazenia,

co najmniej jedno na kazdym z pieter

5

Nessun GARAGE e nessuna

CAMERA DEI BAMBINI

5

3 Zetony Wyposazenia,
co najmniej jedno na kazdym z pieter

5

5 stanze 
al 1° o al 2° piano

5

3 Zetony Wyposazenia,

co najmniej jedno na kazdym z pieter

5

2 CAMERE DA LETTO

accanto a un BAGNO
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Il modulo Famiglia e Amici è composto da 12 carte amico raffiguranti le persone che i giocatori 
possono invitare nelle loro case per guadagnare punti aggiuntivi.

Durante la preparazione, mescolate le carte amico, pescatene un ammontare doppio rispetto al 
numero dei giocatori (4 carte per 2 giocatori, 8 carte per 4 giocatori ecc.) e collocatele a faccia 
in su in una fila accanto al tabellone, in modo che tutti possano vedere l’illustrazione e i tipi di 
stanza mostrati su ogni carta. Rimettete le eventuali carte amico inutilizzate nella scatola.

Nel vostro turno, dopo avere collocato una carta stanza sulla vostra plancia della casa, potete invitare 
un amico. Per farlo dovete essere in possesso delle stanze elencate sulla carta amico in questione: 
quelle stanze devono trovarsi sullo stesso piano della vostra plancia della casa e devono trovarsi l’una 
accanto all’altra (in nessun ordine specifico). Quando invitate un amico, prendete la carta amico e 
collocatela accanto alla vostra plancia della casa, a destra del piano con le stanze corrispondenti.  
Gli amici invitati rimangono accanto alla vostra plancia della casa fino alla fine della partita.  
Alla fine della partita, ogni amico invitato vi fornisce il numero di punti indicato sulla sua carta.

MODULO 2 – FAMIGLIA E AMICI

Nota: Se possibile, potete invitare due amici nello stesso turno. Potete ospitare fino a una 
carta amico su ogni piano. Di conseguenza, non potete invitare più di due amici in casa 
vostra. (Il numero di persone che compaiono nelle illustrazioni non ha effetto sui punteggi 
o sulle meccaniche di gioco.)

Se scambiate le carte stanza sulla vostra plancia della casa dopo avere preso una carta amico 
(per esempio, usando il manovale o il trapano), guadagnate comunque la carta amico alla fine 
della partita (non scartate la carta amico).
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Per vivacizzare il gioco potete aggiungere le nuove carte speciali di questa espansione anche 
nelle partite a 2–4 giocatori. Seguite le regole sottostanti per creare un mazzo casuale di carte 
speciali prima di ogni partita.

1.  Prendete le carte aiutante e le carte utensile dal mazzo di carte speciali del gioco base.

2.  Mescolate le 2 carte aiutante di questa espansione con le carte aiutante del gioco base.

3.  Mescolate le 3 carte utensile di questa espansione con le carte utensile del gioco base.

4.  Pescate 5 carte aiutante casuali e 5 carte utensile casuali e aggiungete quelle 10 carte al mazzo 
di carte speciali.

5. Rimettete le carte aiutante e le carte utensile inutilizzate nella scatola senza guardarle.

Variante (consigliata per le partite a due giocatori)

Questo particolare mazzo di carte speciali vi fornisce più punti alla fine della partita.

1.  Prendete tutte e 7 le carte tetto di un colore del gioco base e rimettetele nella scatola.

2.  Prendete tutte e 14 le carte tetto di questa espansione e rimettetele nella scatola.

3.  Mescolate assieme le 5 carte arredamento, le 2 carte aiutante e le 3 carte utensile di questa 
espansione.

4.  Pescate 7 carte casuali e aggiungetele al mazzo di carte speciali del gioco base per creare un 
mazzo di carte speciali composto da 48 carte.

5.  Rimettete le carte arredamento, aiutante e utensile inutilizzate nella scatola senza guardarle.

Nota: Se usate questa variante in una partita a tre o a quattro giocatori, sarà più difficile per  
i giocatori completare i loro tetti.

È sconsigliato modificare il mazzo di carte stanza: affinché la partita rimanga equilibrata, 
dovrebbe contenere le 60 carte del gioco base. Tuttavia, se decidete di sostituire comunque 
le carte di quel mazzo, assicuratevi che 10 carte seminterrato siano comunque incluse.

AGGIUNGERE NUOVE CARTE AL GIOCO BASE
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Preparazione
1. Prendete una plancia della casa e collocatela davanti a voi.

2.  Collocate il tabellone al centro del tavolo. (Non usate il tabellone aggiuntivo).

3.  Prendete le carte speciali del gioco base e: 
– Collocate il fornitore e il lattoniere accanto al tabellone. 
– Rimettete il martello pneumatico nella scatola. 
– Rimettete 7 carte tetto di un colore nella scatola.

4.  Prendete le carte speciali dell’espansione e: 
– Rimettete le 14 carte tetto nella scatola. 
– Mescolate le carte arredamento, aiutante e utensile con le carte speciali del gioco base.

5.  Mescolate i 2 mazzi dei progetti di costruzione e collocateli accanto al tabellone.

6.  Pescate 2 progetti di costruzione, uno del valore di 3 punti e uno del valore di 5 punti, e 
collocateli accanto alla vostra plancia della casa.

Svolgimento del Gioco
La partita in solitario è simile a una partita con più giocatori. La partita si svolge nel corso di 12 round. 
A ogni round rifornite il display con 4 carte speciali e 5 carte stanza, scegliete una colonna sul 
display, prendete le carte di quella colonna e collocatele come fareste in una partita a più giocatori.

L’unico cambiamento delle regole si verifica quando scegliete la colonna all’estrema sinistra 
(quella con la casella che ospita il segnalino primo giocatore). Essendoci un solo giocatore,  
non prendete il segnalino primo giocatore. Potete invece prendere:

– il lattoniere

– il fornitore

– 2 progetti di costruzione, uno del valore di 3 punti e uno del valore di 5 punti.

Prendere il lattoniere, il fornitore o i progetti di costruzione aggiuntivi è facoltativo: potete anche 
limitarvi a prendere soltanto la carta stanza sotto la casella del primo giocatore.

La partita dura 12 round, poi si calcola il punteggio. I punti vanno calcolati come nel gioco base, 
ad eccezione dei progetti di costruzione: in una partita in solitario, il giocatore ottiene i punti del 
completamento di due coppie di progetti di costruzione (a differenza di una partita a più giocatori, in 
cui ognuno riceve i punti soltanto per uno dei progetti). In altre parole, il giocatore può ricevere i punti 
forniti da due progetti completati del valore di 5 punti e due progetti completati del valore di 3 punti.

VARIANTE IN SOLITARIO
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Durante la partita potete pescare altri progetti di costruzione, ma non saranno conteggiati 
durante il calcolo del punteggio.

Per i progetti di costruzione potete ricevere 16 punti (5 + 5 + 3 + 3), e se possedete l’architetto 
potete perfino ottenere 20 punti! Notevole, vero? Il possesso dell’architetto vi fornisce dei punti 
extra per ogni progetto di costruzione completato.

Punteggio Finale
Confrontate il vostro punteggio finale con questa tabella per una valutazione sulla vostra  
casa dei sogni:

0 – 40: Beh, ci si può vivere, ma non è nulla di cui andare fieri.

41 – 50: È una casa decente, ma non si distingue da tutte le altre abitazioni.

51 – 55: Niente male. La vostra è davvero una bella casa.

56 – 59: Dicono che la vostra casa sia una delle più belle della città!

60+: Una vera opera d’arte! La vostra casa è una delle migliori al mondo!

Le prime volte sarà difficile ottenere un buon risultato, quindi vi incoraggiamo a giocare questa 
variante più volte. Con un’attenta pianificazione e un pizzico di fortuna, costruirete la casa che 
tutti sognano di avere!
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