
Blonde Hans

  Diamond Lily

   Se si gioca una coppia di 2 carte “ Diamond Lily ”:

   lei si muove con i suoi 2 body guards come gruppo:

   i 3 sono mossi di 1 spazio ciascuno verso il proprio night club.

    REGOLA SPECIALE x Diamond Lily e i 2 body guards:

    non possono MAI occupare la stessa casella
                                           ( 1 solo di questi personaggi x casella)

Diamond Lily deve trovarsi sempre tra i due body guards

               Champagne Charlie non è mosso da carte

                si muove nella colonna grigia ( a lato del tabellone )
                alla fine del  turno di gioco egli si muove verso un night club

                di 1 spazio x ogni figura presente in una delle 2 caselle all’entrata del club.

di 1 spazio se sia Lily che i suoi 2 bodyguards sono nelle propria metà del tabellone

                       (il tabellone al centro ha una casella con un tombino)

  Hans attrae i clienti con la sua fisarmonica i clienti
  (tranne la smaliziata Red Lola )
  anziché giocare carte si può usare il potere speciale di Hans:

  in un turno si possono attirare o 1 bodyguard o Diamond Lily.

  Red Lola  è mossa dalle carta rosse o è usata come Jolly (potere speciale) :

                circuisce e seduce i clienti in modo da fargli fare ciò che a lei piace:

                        se Lola si trova tra il tuo club e  “Diamond Lily”

                 le carte “ Red Lola ” si possono usare come Jolly invece di muovere Lola:

                la figura attirata muove nella direzione di Lola
                 ( Blonde Hans o Diamond Lily o 1 bodyguard )

                      muove del n° di spazi indicato dalla\e  carta\e  giocata\e :

 non è possibile giocare carte con un n° di mosse che portino fuori dal tabellone (club)
 se si inizia a giocare Lola come jolly x una figura ciò va fatto x tutto il turno e Lola
                                                                                                  non verrà MAI mossa
                                                                                                         in questo turno.



  Scopo del gioco:
      attrarre nel proprio night club dei Vip che porteranno soldi e clientela di alta classe.

Preparazione:

      porre “Champagne Charlie” nella casella di mezzo del percorso al lato del tabellone

      porre “Diamond Lily” nella casella centrale ( quella con il tombino)

      porre i 2 bodyguards ai lati di Diamond Lily lasciando 1 intervallo di 1 casella   X  0  X  0  X
      a caso( chiusi nei pugni) 1 giocatore prende “ Blonde Hans ” e l’altro “ Red Lola ”:
      il personaggio scelto va posto nella propria metà campo tra Diamond Lily e 1 bodyguard

      mischiare il mazzo di pesca e distribuire (le carte sono segrete) 8 carte x ciascun giocatore.
      Chi ha Blonde Hans inizia per primo.

Al proprio turno:
               Giocare carte.. ( quantità a piacere ma tutte dello stesso colore)

(dopo aver giocato ripescare carte per riportare la propria mano a 8 carte).
Non si può giocare una carta la cui azione non possa essere svolta interamente.
Le carte giocate sono poste nel mazzo degli scarti.
Quando il mazzo di pesca è terminato: rimescolare il mazzo degli scarti e riallestire.

oppure   Attrarre un personaggio nella casella di Blonde Hans.. (dopo non si ripescano carte )

oppure   Cambiare carte..  (quantità a piacere ponendole nel mazzo degli scarti)

                                                             invece di giocare carte o attrarre con Blond Hans

             muovere ( o meno).a fine turno..
                                                         (in base alla situazione sul tabellone)

Fine del gioco:
Appena un giocatore riesce ad attirare nel proprio club Champagne Charlie o Diamond Lily
Se nessuno ci riesce: il gioco termina comunque appena il mazzo di pesca è esaurito per 2a volta:

vince chi ha Champagne Charlie più vicino al proprio club, altrimenti è patta.

CARTE:
1 carta verde: muovi Lily di 1 casella ( 2 verdi simultanee : muovi gruppo)

carte rosse n°: muovi Lola ( del n° indicato) rossa col tombino: Lola va alla casella centrale

carte gialle: muovi Hans

carte grigie: 1 = muovi 1 bodyguard di 1 casella

1+ 1= entrambi i bodyguards sono mossi di 1 o 1 di 2 ( non avanti e indietro il medesimo)

                  entrambi i bodyguards si posizionano alla minima distanza da Lily X  0  X  0  X

Il  presente regolamento è  opera amatoriale e non fedele alla stesura originale:

non si vuole pertanto sostituirsi all’originale né ledere alcun copyright.

La grafica è tratta dall’originale ma riadattata e rielaborata.

   ChampagneCharlie


