
Ancora una volta il dungeon giaceva nel caos,
il negozio di animali era una buona idea ma
mi trovavo da solo a gestire tutto.

Nessuno mi poteva dare un aiuto e nessuno era disposto
ad ostacolarmi, eppure... mi ero lavato!

Non si possono vedere folletti tristi, fateli lavorare lo stesso anche in 
questa variante non ufficiale in solitario per Dungeon Petz.questa variante non ufficiale in solitario per Dungeon Petz.

Diventate il Petz Lords! 

    - Setup completo come per due giocatori ma preparate solo per voi!
    - Utilizzate un solo servitore (minion).
    - Come per la variante a due giocatori usate 6 folletti (Imps)
       con blocco a rotazione delle azioni (six blocking imps rotating).
    - Cominciate il gioco con 3 (2+1) monete d’oro (gold tokens).
    - All'inizio di ogni turno si ottiene solo una moneta da lontani parenti.
    - Per inviare folletti in città, dovete fare gruppi di diverse dimensioni    - Per inviare folletti in città, dovete fare gruppi di diverse dimensioni
       (per ottenere 3 azioni: dovete inviare un gruppo di 1, uno di 2 e uno di 3)
    - Le esibizioni vanno svolte da regolamento senza utilizzare il tendone
       (Volunteering for judging). Se l'esibizione si svolge positivamente
       ricevete sempre 6 punti reputazione (reputation point).
    - Le vendite delle creature sono come da regolamento.
    - Calcolate il vostro punteggio reputazione finale.

    In base al punteggio reputazione ottenuto, avrete il titolo di:    In base al punteggio reputazione ottenuto, avrete il titolo di:

    Da 70 a 79 punti - Petz Sitter.
    Da 80 a 89 punti - Petz Senior.
    Da 90 a 99 punti - Petz Master.
    100 o più punti - Petz Lords!
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