
HANNIBAL (ANNIBALE)
Dal momento in cui entra in gioco, Annibale fornisce 1 scudo.

HATSHEPSUT
Una volta che è in gioco, ogni acquisto di una o più risorse da un vicino
permette di ricevere 1 moneta dalla banca. Da notare che questo
vantaggio è limitato a 1 moneta per vicino per turno.
Chiarimento: il giocatore prende la moneta DOPO aver pagato per il
proprio acquisto.

HIRAM
Alla fine della partita, Hiram fornisce 2 punti vittoria  per ogni gilda  
(carte viola) presente nella città del giocatore.

HYPATIA (IPAZIA)
Alla fine della partita, Ipazia fornisce 1 punto vittoria per ogni struttura
scientifica  presente nella città del giocatore.(carte verdi)

IMHOTEP
Dal momento in cui entra in gioco, Imhotep permette al giocatore di
pagare gli stadi della Meraviglia una risorsa in meno del loro costo.

JUSTINIAN (GIUSTINIANO)
Alla fine della partita, Giustiniano fornisce 3 punti vittoria per ogni set 
di 3 carte Epoca [ , , ].rossa blu verde

ALEXANDER (ALESSANDRO)
Alla fine della partita, Alessandro aggiunge 1 punto vittoria a ogni gettone
conflitto (il valore dei gettoni Conflitto passa da 1, 3 o 5 PV a 2, 4 o 6 PV).

AMYTIS  (AMITIS)
Alla fine della partita, Amitis vale 2 punti  vittoria per ogni stadio della 
Meraviglia realizzato dal giocatore.

ARCHIMEDES (ARCHIMEDE)
Dal momento in cui entra in gioco, Archimede permette al giocatore di
pagare le strutture scientifiche  con una risorsa in meno del(carte verdi)
loro costo.
Chiarimento: la risorsa ridotta del costo è a scelta del giocatore. Può essere sia

Chiarimento: la risorsa ridotta del costo è a scelta del giocatore. Può essere

Chiarimento: la risorsa ridotta del costo è a scelta del giocatore. Può essere

una materia prima  sia un manufatto (grigio).(marrone)

sia una materia prima  sia un manufatto (grigio).(marrone)

sia una materia prima  sia un manufatto (grigio).(marrone)

ARISTOTLE (ARISTOTELE)
Alla fine della partita, Aristotele aggiunge 3 punti vittoria a ogni set di
simboli scientifici differenti (il bonus passa quindi da 7 PV  a 10 PV per set).

BILKIS (BILQIS)
Una volta che entra in gioco, Bilqis pemette al giocatore di acquistare una
qualsiasi risorsa pagando 1 moneta alla banca una sola volta per turno.

CAESAR (CESARE)
Dal momento in cui entra in gioco, Cesare fornisce 2 scudi al giocatore.

CLEOPATRA
Alla fine della partita , Cleopatra fornisce  5 punti vittoria.

CROESUS (CRESO)
Quando entra in gioco, Creso fornisce immediatamente 6 monete, prese
dalla banca.

EUCLID (EUCLIDE)
Euclide fornisce il simbolo scientifico        .  Questo simbolo è compatibile
con quello delle strutture scientifiche  del giocatore.(carte verdi)

HAMMURABI
Dal momento in cui entra in gioco, Hammurabi permette al giocatore di
pagare le strutture civili  una risorsa in meno del loro costo(carte blu)
indicato.
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SAPPHO (SAFFO)

TOMYRIS (TOMIRI)
Dal momento in cui Tomiri entra in gioco, durante la risoluzione dei
conflitti, i gettoni Sconfitta di questo giocatore vengono passati alla
città confinante vittoriosa.
Nota: Tomiri non ha effetto se la città del giocatore è vittoriosa nei
conflitti o per i conflitti risolti prima che lei entrasse in gioco.

VARRO (VARRONE)

VITRUVIUS (VITRUVIO)
Una volta che entra in gioco, Vitruvio fornisce 2 monete ogni volta che il
giocatore costruisce una struttura gratuitamente, per effetto di una
concatenazione. Le monete sono prese dalla banca nel momento in cui
le strutture vengono costruite.
Chiarimento: Vitruvio non ha alcun effetto sulle strutture costruite per
effetto di una concatenazione prima che entrasse in gioco.

XENOPHON (SENOFONTE)
Una volta che entra in gioco, Senofonte fornisce 2 monete per ogni
struttura commerciale che il giocatore costruisce. (carta gialla) 
Le monete sono prese dalla banca nel momento in cui le strutture sono
costruite.
Chiarimento: Senofonte non ha alcun effetto sulle strutture costruite
prima che entrasse in gioco.

ZENOBIA

NEFERTITI

NERO (NERONE)
Dal momento che entra in gioco, Nerone fornisce 2 monete per ogni
vittoria militare ottenuta dal giocatore. Queste monete sono prese dalla
banca quando vengono assegnati i gettoni Vittoria.
Chiarimento: Nerone non ha nessun effetto sui gettoni Conflitto vinti
prima che entrasse in gioco.

PERICLES (PERICLE)

PHIDIAS  (FIDIA)

PLATO (PLATONE)
Alla fine della partita, Platone fornisce 7 punti vittoria per ogni set di 7 carte
Epoca [ , , , , , , ].marrone grigia verde blu gialla rossa viola

PRAXITELES (PRASSITELE)

PTOLEMY (TOLOMEO)

PYTHAGORE

 

RAMSES (RAMSETE)
Dal momento in cui Ramsete entra in gioco, il giocatore può costruire
tutte le sue gilde  gratuitamente, senza pagare il loro costo(carte viola)
in risorse.

SOLOMON (SALOMONE)
Nel momento in cui Salomone entra in gioco, il giocatore può scegliere
una carta dagli scarti e metterla in gioco gratuitamente.

MAECENAS (MECENATE)
Dal momento in cui Mecenate entra in gioco, il giocatore può reclutare tutti
i Leader futuri gratuitamente, senza doverne pagare il costo in monete.

MIDAS (MIDA)
Alla fine della partita, Mida vale 1 punto vittoria per ogni 3 monete nel
tesoro del giocatore.
Chiarimento: questi punti sono aggiunti a quelli normalmente assegnati per le
monete (il giocatore pertanto ottiene 2 PV per ogni set di 3 monete).

NEBUCHADNEZZAR (NABUCODONOSOR)

LEONIDAS (LEONIDA)
Dal momento in cui entra in gioco, Leonida permette al giocatore di
pagare le strutture militari  con una risorsa in meno del(carte rosse)
loro costo.
Chiarimento: la risorsa ridotta del costo è a scelta del giocatore. Può essere sia
una materia prima  sia un manufatto (grigio).(marrone)

Alla fine della partita, Nabucodonosor fornisce 1 punto vittoria per ogni

Alla fine della partita, Pericle fornisce 1 punto vittoria per ogni struttura

Alla fine della partita, Fidia fornisce 1 punto vittoria per ogni carta materia

Alla fine della partita, Prassitele fornisce 2 punti vittoria per ogni carta

Alla fine della partita, Varrone fornisce 1 punto vittoria per ogni struttura

struttura civile presente nella città del giocatore.(carte blu) 

militare (carte rosse) presente nella città del giocatore.

prima (carte marroni) presente nella città del giocatore.

manufatto (carte grigie) presente nella città del giocatore.

commerciale (carte gialle) presente nella città del giocatore.

Alla fine della partita , Nefertiti  fornisce  4 punti vittoria. Alla fine della partita , Saffofornisce  2 punti vittoria.

Alla fine della partita , Zenobia fornisce 3 punti vittoria.

Tolomeo fornisce il simbolo scientifico        .  Questo simbolo è compatibile

Pitagora fornisce il simbolo scientifico         .  Questo simbolo è compatibile

con quello delle strutture scientifiche  del giocatore.(carte verdi)

con quello delle strutture scientifiche  del giocatore.(carte verdi)
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