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TomBuilder
supervisiona le cave di

pietra!
Ricevi 1 Pietra come

reddito supplementare
in ogni Turno.

Fratello Remigio
intercede nel

Monastero per te!

Puoi prendere un
Mastro Archietto gratis

in qualsiasi Turno.

Otto Blackface si unisce
alla tua Squadra di

costruzione!
Ricevi immediatamente
un Lavoratore nero che
puoi usare d'ora in poi

in ogni Turno.

Il Fiera della Lana di
Kingsbridge ti porta
Redditi supplementari!

Ricevi immediatamente
8 Monete d'Oro.

L'Arcivescovo Thomas
ti offre la sua
protezione!

Ricevi in qualsiasi Turno
la Protezione dall'Evento

(dopo che è stato
rivelato).

I Tuoi studi di
Matematica a Toledo si

rivelano utili!

Ricevi immediatamente
2 Metalli.

Dopo la Caduta del Re
la tua Lealtà è stata
ricompensata!

Ricevi l'esenzione dalle
Tasse in un Turno a tua
scelta (dopo che è stato

tirato il dado).

La Madonna che piange
viene portata a
Kingsbridge!

Ricevi immediatamente
3 Punti Vittoria.

Ellen
prevede il tuo futuro!

Puoi guardare
l'imminente Carta
Evento all'inizio di

ogni Turno.

La Cattedrale è quasi
completata!

Ricevi immediatamente
1 Pietra e 1 Legno.

Il Re prende parte ai
festeggiamenti!

Ricevi immediatamente
1 Metallo.

Aliena
appoggia la costruzione

delle Cattedrali!
Ricevi 1 Legno come

reddito supplementare
in ogni Turno.

FratelloFrancis
di fa ottenere delle
agevolazioni fiscali!

In ogni turno in cui non
vai alla corte del Re,

paghi una tassa fissa di
solo 2 Monete d'oro.

Richard
assume il comando degli

Outlaws!
Ricevi 1 Sabbia come

reddito supplementare
in ogni Turno.

Jack
Persuade le Gilde!

Puoi assumere nella tua
Squadra 6 Artigiani

invece di 5.

IlPriorePhilip
è entusiasta del tuo

Lavoro!
Per ogni Mastro

Architetto che hai nel
Priorato ricevi 1 Punto

Vittoria in più.




