
   

    Spese 

 

 
Usa 1 azione e spendi 4 Sterline.  

 
Spendi 2 Sterline. 

 
Spendi 2 Sterline per ogni Fattoria che possiedi. 

 

Spendi 2 Sterline per ogni segnalino "Cavallo" presente nelle tue 

fattorie. 

 

Spendi 1 Sterlina per ogni Fattoria che possiedi e 1 Sterlina per 

ogni segnalino "cane" presente in ciascuna di esse. 

  

    Proprietà 

 

Questa proprietà può essere di uno dei 2 tipi indicati. Scegli il 

tipo quando la compri e puoi cambiare quando vuoi. La 

proprietà sarà sempre del tipo più conveniente per te. 
La proprietà non può mai essere di entrambi i tipi 

contemporaneamente (non puoi ad esempio ottenere due 

volte il bonus da una stessa carta assistente Gardener). 

Se vuoi ottenere un demerito quando la compri, devi usare il 

segnalino modificatore del prezzo che corrisponde alla riga 

da coprire. 

 

Puoi aggiungere un segnalino Compagnia secondo le regole 

standard. Se su questo spazio si trova un segnalino 

Compagnia, la proprietà si svaluta di 2 spazi (anziché 1) alla 

fine di un round, se non ne hai effettuato la manutenzione. 

 

Quando piazzi un segnalino Compagnia qui, puoi scegliere un 

cane oppure un cavallo. Se la fattoria ha più di un simbolo, 

puoi scegliere per ciascuno di essi. 

 

Questa fattoria dà un segnalino cavallo gratuito. Piazzalo 

non appena acquisti la proprietà. Non serve una carta 

Compagnia, né devi usare un’azione supplementare per 

piazzare il segnalino gratuito. Il segnalino cavallo non può 

essere utilizzato per ottenere un demerito (ma giocare la 

fattoria può farti ottenere un demerito, come al solito). 

 

 

Eventi 

 

 

Usa 1 azione per piazzare fino a due segnalini 

animali (2 cani, 2 cavalli oppure 1 di ognuno). I 
segnalini devono essere aggiunti nell'ordine indicato 

dalla carta. 

 

Usa 1 azione per ottenerne 3. 

 

Usa 1 azione e spendi 2 Sterline per ottenere 2 

azioni. 

 

Scegli un'opzione. Utilizza tante azioni quanto 

indicato spendendo l’importo corrispondente. 

 

Usa 1 azione per svalutare le tue Proprietà per 

3 volte. Puoi svalutare la stessa Proprietà più volte. 

 

Con una singola azione puoi giocare un set di carte 

evento con questo simbolo, purché esse abbiano 

tutte nomi differenti. In pratica puoi giocare fino a 4 

carte usando una sola azione. 

 

Puoi scartare tante carte con il simbolo del timone   

o del calice di vino quante vuoi. Per ogni carta 
scartata spendi 1 Sterlina supplementare. Il bonus 

dell’assistente Sea Dog non si applica alle carte 

scartate in questo modo. Le carte scartate non 

possono essere usate per ottenere un demerito. 

 

Questa carta ha 4 simboli nell’angolo in alto a 

sinistra. Quando la usi puoi ottenere il bonus degli 

assistenti Waiter, Coachman, Sea Dog e Wedding 

Planner (con lo stesso utilizzo puoi ottenere il bonus 

anche da più assistenti). Può farti ottenere un 

demerito in una riga che abbia uno dei simboli. 

 

Puoi vendere una proprietà (senza usare un’altra 

azione). Per questa vendita ignora il segnalino 

modificatore del prezzo. 



 

 
 

Assistenti 

 

 

1 volta per round, puoi acquistare/vendere una 

Fattoria senza utilizzare un’azione. Una 

Fattoria sarà valutata con 2 Sterline in meno. 

 

2 volte per round, puoi comprare /vendere un 

Maniero, una Villa, una Casa Padronale senza 

utilizzare un’azione. 

 

Quando acquisti/vendi un Maniero, una Villa, 

una Casa Padronale puoi far variare il suo 

valore di 2 Sterline. 

 

Una volta per round, puoi attivare una Fattoria 

senza utilizzare un’azione. 

 

Una volta per turno, puoi attivare un Maniero, 
una Villa, una Casa Padronale senza utilizzare 

un’azione. 

 

Quando attivi una Proprietà del tipo indicato, 

puoi spendere 3 Sterline in più. 

 

Quando usi una carta col simbolo 

dell’argenteria, puoi spendere 1 Sterlina 

supplementare. 

 

Quando usi una carta col simbolo della 

carrozza, puoi spendere il numero indicato di  

Sterline supplementari. 

 

Quando usi una carta col simbolo della 

maschera oppure invii un fattorino all'Opera, 

puoi spendere 3 Sterline supplementari. 

 

Quando usi una carta col simbolo del timone o 

del calice di vino, puoi spendere 2 Sterline 

supplementari. 

  

 

 

Ad ogni round, compreso quello in cui giochi la 

carta, disponi di un'azione supplementare. 

 

1 volta per round, hai un'azione disponibile per 

giocare una carta con bordo bianco. 

 

Ad ogni round, durante la fase di Pianificazione, 

pesca 2 carte supplementari dai mazzi di carte 

regolari. 

 

Ad ogni round, durante la fase di Pianificazione, 
pesca 3 carte Evento supplementari. 

 

Ad ogni round, durante la fase di Pianificazione, 

pesca 3 carte Compagnia supplementari. 

 

Alla fine di un round, quando devi riportare la tua 

mano a 2 carte, tienine 2 in più. Questo effetto si 

applica per ogni Assistente con questo simbolo 

sulla tua plancia personale. 

 

Ad ogni round, puoi piazzare un fattorino 

supplementare. 

 

Quando giochi una carta con il simbolo nuziale 

(Engagement Ring, Wedding, Wedding Gift o 

Bachelor Party) puoi spendere 1 Sterlina 

supplementare. Se giochi un set, puoi spendere 1 

Sterlina supplementare per ciascuna carta nel set. 

 

In qualunque momento, nel tuo turno durante la 

fase delle Azioni, puoi pescare 6 carte e tenerne 1 

(scarta le altre 5). 

 

 

 


