
 

 

Piazzare la stanza start nel centro
del piano di gioco. Mischiare le
rimanenti tessere, darne 4 a ogni
giocatore e piazzare le restanti faccia
coperta a formare una pila.

Ogni giocatore sceglie un eroe e lo
piazza nella tessera di partenza.
Mettere le monete a faccia coperta
a formare il tesoro del drago.

TURNO DEL GIOCATORE
Casualmente scegliere un giocatore
di partenza. Si gioca in senso orario.

Nel proprio turno, è obbligatorio effettuare
una delle seguenti azioni:

1. Piazzare una stanza
Piazzare una stanza dalla propria
mano adiacente ad un'altra già in
gioco, poi pescarne un'altra in cima
al mucchio ed aggiungerla alla mano.

Non è possibile piazzare una stanza
adiacente ad un'altra con le freccie contro.

Se non ci sono più stanze da
pescare, continuare senza più
pescare. Se non si ha più stanze
nella propria mano, è possibile
muovere solo il proprio eroe, se
non è possibile, saltare il turno.

Se nessuno dei giocatori ha più
stanze o non è possibile muovere
gli eroi, la partita termina e il giocatore
con il maggior oro vince.

2. Muovere un eroe
E' possibile muovere il proprio
eroe solo nella direzione delle
freccie a partire dalla stanza
dove si trova.
Quando si muove in una stanza,
un'azione speciale è attivata.
Non si può riattivare un'azione
rimanendo fermi nella stessa stanza.

La stanza iniziale non può essere
distrutta con l'azione Distruggere
una Stanza o rimossa dal gioco
con Sostituzione Magica. Può
essere ruotata con Ruotare una stanza.

La prima volta che si gioca la stanza
Movimento Drago, il giocatore deve
piazzare la miniature del drago su una
stanza libera da eroi.

Se il Drago termina un turno nella
stessa stanza di un eore, questi
viene mosso nella stanza di
partenza e scarta una moneta a caso.

Se un eroe muove in una stanza con
il drago, l'eroe deve immediatamente
(dopo l'azione della stanza) muovere
nella stanza iniziale e scartare una
moneta a caso.

Se ci sono più eroi in una stanza
tutti subiscono l'attacco del drago.
Non cè nessun effetto se un eroe
muove attraverso (senza fermarsi)
una stanza con il drago o vice versa.

Il drago non è considerato un eroe,
quindi non subisce gli effetti delle stanze.

VINCERE LA PARTITA

SETUP

LA STANZA INIZIALE

MINIATURA DRAGO

Il primo giocatore che colleziona
monete per un valore totale di
10 ori, immediatamente vince
la partita.
Le monete vengono tenute faccia
coperta dato che il loro valore deve
rimanere segreto agli altri giocatori.

REGOLE OPZIONALI E VARIANTI

EROI

FUGA DALLA TANA DEL DRAGO

ORO COLLEZIONATO

I giocatori scelgono casualmente
un eroe, ognuno ha un'abilità speciale
che è possibile usare una volta per
partita, nel proprio turno, immediatamente
prima o dopo la propria azione. Scartare
il segnalino abilità una volta usata.

Per vincere, un eroe deve essere
il primo a collezionare 8 ori, poi deve
muovere in una stanza Fuga o
Teletrasporto.

Il primo giocatore che colleziona
5 monete, senza contare il loro
valore, vince la partita.

GIOCO A SQUADRE
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DISTRUGGI UNA STANZA

MOVIMENTO DRAGO

FUGA

SCOVARE UNA MONETA

STANZA FLUTTUANTE

STANZA DELLA MAPPA

CHIAVE UNIVERSALE

CONTROLLO MENTALE

RUOTA UNA STANZA

RUBA UNA MONETA
(SENSO ORARIO)

PERDI UNA MONETA
RUBA UNA MONETA
(SENSO ANTI-ORARIO)

ARPA MAGICA
VENTO FORTE

SOSTITUZIONE MAGICA TELETRASPORTO

Scegli una stanza libera
(non quella di partenza)
e scartala, faccia coperta
in fondo al mazzo di gioco.

Muovi il Drago fino
a 3 stanze, ignorando
tutte le azioni e freccie.

La prima volta che viene
giocata, piazzare il Drago
su qualsiasi stanza libera.

Quando piazzi questa
stanza, puoi immediatamente
muovere il tuo eroe all'interno
di essa.

Prendi una moneta a
caso dal gruzzolo del
drago.

E' possibile muovere
questa stanza in un
qualsiasi spazio vuoto
adiacente ad un'altra
stanza già in gioco.

Prendi una stanza a
caso dalla mano di un
avversario e tienila
nella tua mano.

La prossima volta che
il proprio eroe si muove,
può lasciare la stanza da
qualsiasi delle 4 uscite,
ignorando anche il senso
delle freccie.

Muovi un eroe nemico
con una mossa legale.
Tieni presente che esso
deve sottostare alle regole
della stanza dove egli
finisce.

Ruota una stanza in
ogni direzione, la
rotazione deve essere
legale (no frecce in
senso contrario).

Casualmente scarta
una moneta e rimettila
nel gruzzolo del Drago. Prendi una moneta

a caso dal giocatore
seduto alla tua destra.

Se in una stanza adiacente
si trovauna freccia che punta
verso questa stanza,il
giocatore che muovein questa
stanza adiacente, deve
obbligatoriamente muovere
all'interno della stanza con l'arpa.

Durante il prossimo
turno che il tuo eroe
si muove, deve muovere
di 2 stanze tutte in una volta.
Ignora l'azione della prima
stanza.

Scegli una stanza libera
in gioco e sostituiscila
con una nella tua mano
(legalmente).

Durante il prossimo turno
quando il tuo eroe muove,
può essere spostato in
qualsiasi stanza in gioco.

(Legale).

Prendi una moneta
a caso dal giocatore
seduto alla tua sinistra.



ABILITA' SPECIALI EROI

AMAZZONE

BARBARO

NANO

CAVALIERE

LADRO

MAGO

Muovi di una stanza addizzionale utilizzando
una mossa legale. Segui le istruzioni di
entrambe le stanze.

Quando ti trovi nella stessa stanza con un eroe
opponente, è possibile muovere l'eroe avversario
con una mossa legale.

Il giocatore avversario deve eseguire l'azione
della nuova stanza dove è finito il suo eroe.

Poi prendi una stanza casualmente dalla mano
dell'avversario che hai mosso e aggiungila alla tua mano.

Devi immediatamente scartare qualsiasi
numero di stanze dalla tua mano, poi
pescarne in uguale numero dal mazzo
delle nuove stanze.

Se tu hai meno di 4 stanze, puoi continuare
 a pescare nuove stanze, fino a quando hai
4 stanze nella tua mano.

Se un opponente cerca di prendere una
moneta da te, o stai per perdere una moneta
a causa di una stanza azione, puoi (prima
che tu scelga casualmente la moneta persa)
evitare che ciò avvenga.

Questa è l'unica azione speciale che non
è obbligatoria durante il tuo turno.

Prendi una moneta a caso da un
opponente che si trova nella tua stessa
stanza (ma solamente se questo giocatore
ha almeno una moneta).

O, invece di rubare da un opponente, scambia
una moneta dalla tua riserva con una casualmente
dal tesoro del Drago.

Muovi fuori ad una stanza attraverso
qualsiasi delle 4 uscite della stanza,
anche muovendo contro le freccie di
stanze adiacenti.

Non puoi fare movimenti extra.


