
CAFE’ INTERNATIONAL 
 

Componenti 
• 1 mappa di gioco 
• 100 Tiles visitatori (48 uomini e 48 donne di 12 nazioni, più 4 Jolly: 2 uomini e 2 donne che possono 

sedere ovunque) 
• Segnapunti: 60 neri da 1 punto, 30 rossi da 5 punti, 10 blu da 10 punti 
• 1 sacchetto 
• Regole di gioco 

 
Obiettivo del gioco 
      Il gioco riguarda il piazzamento dei visitatori al Cafè International. Alla fine del gioco chi ha 
      più punti vince. 
 
Preparazione 
      Staccate i tiles dal foglio e mischiarli nel sacchetto. Ciascun giocatore pesca 5 tiles e li piazza a 
      faccia in su di fronte a sé 
 
Piazzare i visitatori 
      La mappa ha 24 tavoli per i visitatori di 12 nazioni. A ciascun tavolo, 2 donne e due uomini 
      possono essere seduti. Essi devono essere della stessa nazionalità indicata dal tavolo. Alcune 
      sedie  sono divise tra due tavoli. Un visitatore di entrambe le nazionalità vi si può sedere. Solo 
      un visitatore si può accomodare su ciascuna sedia mentre il jolly può sedersi ovunque.  
 
      Oltre alla nazionalità, i visitatori devono sedersi in maniera tale da mantenere un certo equilibrio 
      tra i sessi, e lo stesso si applica al jolly, per cui ad un tavolo può prendere posto: 
      1 uomo ed una donna, un uomo e due donne, due uomini ed una donna, due uomini e due donne 
      nessuna altra distribuzione è permessa. Nessun singolo visitatore si può sedere ad un tavolo, egli 
      deve appartenere ad un gruppo. 
      L’area al centro della mappa rappresenta il bar del Caffè International. Un visitatore che  non 
      trova posto al tavolo deve sedersi al bar. Qui, nazionalità e sesso sono irrilevanti. 
      Una volta seduto, un visitatore non si può più muovere (eccezione: scambio di un lolly) 
 
La partita 
      Determinare che gioca per primo. Il gioco procede in senso orario. Al suo turno il giocatore 
      deve compiere una delle seguenti tre azioni: 

• Mettere a sedere uno o due visitatori 
• Piazzare un visitatore al bar 
• Scambiare un jolly 

 
Far sedere un visitatore 
      Se un giocatore sceglie di far sedere un visitatore, egli può piazzarne uno o due sulle appropriate 
      sedie ad un tavolo disponibile. Il limite dei posti a sedere deve essere soddisfatto. Il giocatore 
      deve totalizzare punti dal suo gioco, per cui se egli piazza un visitatore su un tavolo vuoto egli   
      deve, allo stesso turno, piazzare un secondo visitatore allo stesso tavolo, a meno che già col 
      primo visitatore egli non totalizzi punti. ECCEZIONE: Se il giocatore non ha la possibilità di  
      totalizzare punti, può piazzare un singolo visitatore ad un tavolo. Normalmente, un giocatore 
      può giocare due visitatori a due tavoli differenti purchè questi totalizzino punti per lui. 
 
 
 
Punteggio 
      Più visitatori ci sono al tavolo più valore esso avrà. Se un giocatore piazza un visitatore ad un 
      tavolo durante il suo turno, egli totalizza i seguenti punti per l’intero tavolo: 
 

• Una coppia (uomo e donna) 2 punti 
• Una coppia (uomo e donna) + un terzo ospite 3 punti 
• Due coppie ( due uomini e due donne) 4 punti 



• Due coppie della stessa nazionalità 8 punti 
 
      Se un giocatore gioca un visitatore su una sedia tra due tavoli, totalizza il punteggio dei due 
      tavoli singoli e poi li somma. Se si ottengono punti con entrambi i tiles piazzati, si totalizza 
      prima il punteggio del primo tile e poi del secondo. 
  
Esempio (figura 1 delle regole) 
      Il giocatore A piazza un signore americano al primo tavolo americano. Poi piazza un secondo 
      tile a questo tavolo (una donna), perché solo col primo non totalizza punti (ottiene 2 punti) 
(figura 2) 
      Il giocatore B, piazza un uomo indiano ed una donna indiana al tavolo indiano totalizzando 2 
      Punti. Da osservare che c’è solo un visitatore al tavolo americano al centro, ma poiché il 
      visitatore totalizza punti il suo piazzamento è permesso. 
(figura 3) 
      Il giocatore C piazza un signore americano e riceve 2 punti per il tavolo americano al centro. 
(figura 4) 
      Il giocatore D è proprio fortunato. Per prima cosa, piazza un signore americano sulla sedia in 
      mezzo ai due tavoli americani e totalizza tre punti per il primo tavolo e tre per il secondo. Poi 
      gioca una signora americana completando il primo tavolo con due coppie della stessa nazione 
      totalizzando 8 punti. Totalizza ben 14 punti !! 
 
Rimpiazzare i tiles 
      Dopo che un giocatore ha piazzato i suoi tiles, ai tavoli o al bar, egli ricostituisce la sua mano 
      pescando nuovi tiles dal sacchetto fino ad averne di nuovo 5. L’unica eccezione a questo è 
      quando un giocatore crea un tavolo di una sola nazione totalizzando 8 punti. In questo caso, egli 
      pescherà un tile in meno per tutta la durata della partita. Ciò è utile alla fine della partita, poiché 
      ogni tile rimasto in mano darà una penalizzazione di 5 punti mentre il jolly 10. 
 
Piazzare un visitatore al bar 
      Il bar ha 20 spazi (posti a sedere). Essi possono essere riempiti in ordine ascendente (guardare il 
      piccolo numero nell’angolo). Un giocatore può ( o deve, se capita) piazzare un visitatore al bar 
      nel primo posto libero disponibile. Non si può giocare più di un visitatore al bar in un turno e 
      non vi si possono piazzare jolly. Il giocatore guadagna o perde l’appropriato numero di 
      punti, piazzando il visitatore al bar. Se non può pagare la penalità, il suo tile è fuori dal gioco.  
 
Scambiare un jolly 
      Ci sono due jolly uomini e due jolly donne. Essi rappresentano visitatori di qualsiasi nazione  e 
      totalizzano punti in qualsiasi tavolo: 

• Un jolly può essere usato in qualsiasi tavolo (nazione singola o doppia) 
• Un giocatore può rimpiazzare un jolly con il tile dell’appropriato visitatore e accaparrarsi il jolly per 

usalo più tardi. (non si assegnano punti per questa operazione) 
• I jolly non possono essere usati al bar 
• I jolly non giocati danno una penalità di 10 punti a fine partita 

 
 
Fine del gioco 
      La partita termina quando una delle 4 possibilità si verifica: 

• Tutti i posti del bar sono occupati 
• Tutte le sedie attorno ai tavoli sono occupate 
• Solo 4 tile sono rimasti nel sacchetto 
• Un giocatore non pesca più tiles perché ha creato 5 tavoli della stessa nazione 

 
      I giocatori contano i loro punti sottraendo le varie penalità per i tiles rimasti in mano ed il 
      giocatore col maggior punteggio vince la partita. 
 
Variante (tavoli riservati per clienti) 
      Se questa regola viene usata, un giocatore può piazzare tre o quattro visitatori in una sola volta a 
      condizione che siano o tutti uomini o tutte donne e che stiano allo stesso tavolo. Questo tavolo 
      vale 20 punti o 40 punti se della stessa nazione.  
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