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Attack on San Juan 

[Attacco a San Juan] 

 

La Spagna ha perso San Juan. 

Prendete una Bandierina Ricercato (Bounty  

Token) di ogni nazione tranne della Spagna, e 

sceglietene una casualmente. Mettetela su San 

Juan, che ora è controllata da questa nazione. 

I Giocatori Capitani attualmente in San Juan 

sono costretti ad abbandonare questa zona di 

mare all'inizio del proprio turno (ma possono 

rientrarvi durante il proprio turno). 

 

 

Clemency 

[Clemenza] 

 

I Giocatori Capitani possono, durante il loro 

prossimo turno, essere perdonati da una 

singola nazione pagando 5 Monete. 

Una nazione perdona solo i Giocatori 

Capitani con non più di 1 Bandierina 

Ricercato (Bounty) di quella stessa nazione. 

 

 

Dutch Naval Ship  

[Nave della Marina Olandese] 

 

Ammiraglio Philips van Almonde  

Alla fine del turno: piazza la Fregata 

olandese* nella zona di mare di Curaçao. 

Metti questa carta sul tabellone. Se un’altra 

carta “Nave della Marina Olandese” è già in 

gioco, allora coprila con questa.  

* O di un Man-o-War se gli olandesi sono 

attualmente in guerra. 

 

 

Dutch Naval Ship  

[Nave della Marina Olandese] 

 

Ammiraglio Pieter Gilles Schey 

Alla fine del turno: piazza la Fregata 

olandese* nella zona di mare di Curaçao. 

Metti questa carta sul tabellone. Se un’altra 

carta “Nave della Marina Olandese” è già in 

gioco, allora coprila con questa.  

* O di un Man-o-War se gli olandesi sono 

attualmente in guerra. 

 

Dutch Naval Ship  

[Nave della Marina Olandese] 

 

Admiral Hendrick Gravé 

Alla fine del turno: piazza la Fregata 

olandese* nella zona di mare di St. Maarten. 

Metti questa carta sul tabellone. Se un’altra 

carta “Nave della Marina Olandese” è già in 

gioco, allora coprila con questa.  

* O di un Man-o-War se gli olandesi sono 

attualmente in guerra. 

 

 

English Naval Ship  

[Nave della Marina Inglese] 

 

Ammiraglio William Rhett 

Alla fine del turno: piazza la Fregata inglese* 

nella zona di mare di Bridgetown. Metti 

questa carta sul tabellone. Se un’altra carta 

“Nave della Marina Inglese” è già in gioco, 

allora coprila con questa.  

* O di un Man-o-War se gli inglesi sono 

attualmente in guerra. 

 

 

English Naval Ship  

[Nave della Marina Inglese] 

 

Ammiraglio Chaloner Ogle 

Alla fine del turno: piazza la Fregata inglese* 

nella zona di mare di Old Providence. Metti 

questa carta sul tabellone. Se un’altra carta 

“Nave della Marina Inglese” è già in gioco, 

allora coprila con questa.  

* O di un Man-o-War se gli inglesi sono 

attualmente in guerra. 

 

 

English Naval Ship  

[Nave della Marina Inglese] 

 

Ammiraglio Robert Maynard 

Alla fine del turno: piazza la Fregata inglese* 

nella zona di mare di Nassau. Metti questa 

carta sul tabellone. Se un’altra carta “Nave 

della Marina Inglese” è già in gioco, allora 

coprila con questa.  

* O di un Man-o-War se gli inglesi sono 

attualmente in guerra. 
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French Naval Ship  

[Nave della Marina Francese] 

 

Ammiraglio Jean Bart 

Alla fine del turno: piazza la Fregata 

Francese* nella zona di mare di Tortuga. 

Metti questa carta sul tabellone. Se un’altra 

carta “Nave della Marina Francese” è già in 

gioco, allora coprila con questa.  

* O di un Man-o-War se i Francesi sono 

attualmente in guerra. 

 

 

French Naval Ship  

[Nave della Marina Francese] 

 

Ammiraglio Pierre LeMoyne 

Alla fine del turno: piazza la Fregata 

Francese* nella zona di mare di Basse-Terre. 

Metti questa carta sul tabellone. Se un’altra 

carta “Nave della Marina Francese” è già in 

gioco, allora coprila con questa.  

* O di un Man-o-War se i Francesi sono 

attualmente in guerra. 

 

 

French Naval Ship  

[Nave della Marina Francese] 

 

Ammiraglio Abraham Guitton 

Alla fine del turno: piazza la Fregata 

Francese* nella zona di mare di Petite Goave. 

Metti questa carta sul tabellone. Se un’altra 

carta “Nave della Marina Francese” è già in 

gioco, allora coprila con questa.  

* O di un Man-o-War se i Francesi sono 

attualmente in guerra. 

 

 

High Seas  

[Mari Mossi] 

 

Tempesta: I mari dei Caraibi 

sono mossi! 

1) I Giocatori Capitani attualmente in mare 

hanno un’azione meno. 

2) I Giocatori Capitani che non sono in un 

porto alla fine del loro turno, subiscono 1 

colpo casuale alla loro nave, meno uno per 

ogni successo fatto in un tiro sulla 

“Navigazione” (Seamanship). 

 

 

Hurrican  

[Uragano] 

 

Tempesta: Un uragano infuria in tutti i mari 

dei Caraibi! 

1) I Giocatori Capitani attualmente in mare 

hanno un’azione meno. 

2) I Giocatori Capitani che non sono in un 

porto alla fine del loro turno, subiscono 5 

colpi casuali alla loro nave, meno uno per 

ogni successo fatto in un tiro sulla 

“Navigazione” (Seamanship). 

 

 

 

Pirate Frigate  

[Fregata Pirata] 

 

Juan Guartem 

Alla fine del turno: Posizionare la fregata 

pirata nella zona di mare di Santo Domingo. 

Metti questa carta sul tabellone. Se una carta 

Fregata Pirata è già in gioco, allora coprila 

con questa. 

 

 

Pirate Frigate  

[Fregata Pirata] 

 

Benjamin Hornigold 

Alla fine del turno: Posizionare la fregata 

pirata nella zona di mare di Basse-Terre. 

Metti questa carta sul tabellone. Se una carta 

Fregata Pirata è già in gioco, allora coprila 

con questa. 

 

 

Pirate Frigate  

[Fregata Pirata] 

 

Blackbeard 

Alla fine del turno: Posizionare la fregata 

pirata nella zona di mare di Port Royal. 

Metti questa carta sul tabellone. Se una carta 

Fregata Pirata è già in gioco, allora coprila 

con questa. 
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Pirate Sloop  

[Brigantino Pirata] 

 

Laurens de Graaf 

Alla fine del turno: Posizionare il Brigantinno 

pirata nella zona di mare di Curaçao. 

Metti questa carta sul tabellone. Se una carta 

Brigantino Pirata è già in gioco, allora coprila 

con questa. 

 

 

Pirate Sloop  

[Brigantino Pirata] 

 

"Ben Long" Avery 

Alla fine del turno: Posizionare il Brigantinno 

pirata nella zona di mare di St. John. 

Metti questa carta sul tabellone. Se una carta 

Brigantino Pirata è già in gioco, allora coprila 

con questa. 

 

 

Pirate Sloop  

[Brigantino Pirata] 

 

Olivier La Bouche 

Alla fine del turno: Posizionare il Brigantinno 

pirata nella zona di mare di Nassau. 

Metti questa carta sul tabellone. Se una carta 

Brigantino Pirata è già in gioco, allora coprila 

con questa. 

 

 

Plague 

[Peste] 

 

Scegli casualmente 4 Tessere Domanda 

inutilizzati. In questo turno non si potrà 

entrare nei porti che vendono una di queste 4 

merci. Ogni Giocatore Capitano attualmente 

attraccato ad uno di questi porti riceve un 

colpo all’ "Equipaggio" (Crew) all'inizio del 

proprio turno. 

 

 

Spanish Naval Ship  

[Nave della Marina Spagnola] 

 

Ammiraglio José Chacon 

Alla fine del turno: piazza la Fregata 

spagnola* nella zona di mare di Havana. 

Metti questa carta sul tabellone. Se un’altra 

carta “Nave della Marina Spagnola” è già in 

gioco, allora coprila con questa.  

* O di un Man-o-War se gli spagnoli sono 

attualmente in guerra. 

 

 

Spanish Naval Ship  

[Nave della Marina Spagnola] 

 

Ammiraglio Blas de Lezo y Olavarrieta 

Alla fine del turno: piazza la Fregata 

spagnola* nella zona di mare di Caracas. 

Metti questa carta sul tabellone. Se un’altra 

carta “Nave della Marina Spagnola” è già in 

gioco, allora coprila con questa.  

* O di un Man-o-War se gli spagnoli sono 

attualmente in guerra. 

 

 

Spanish Naval Ship  

[Nave della Marina Spagnola] 

 

Ammiraglio Manuel de Velasco 

Alla fine del turno: piazza la Fregata 

spagnola* nella zona di mare di Cartagena. 

Metti questa carta sul tabellone. Se un’altra 

carta “Nave della Marina Spagnola” è già in 

gioco, allora coprila con questa.  

* O di un Man-o-War se gli spagnoli sono 

attualmente in guerra. 

 

 

Strong Gale  

[Vento Forte] 

 

Tempesta: un vento forte soffia nei Caraibi! 

1) I Giocatori Capitani attualmente in mare 

hanno un’azione meno. 

2) I Giocatori Capitani che non sono in un 

porto alla fine del loro turno, subiscono 2 

colpi casuali alla loro nave, meno uno per 

ogni successo fatto in un tiro sulla 

“Navigazione” (Seamanship). 
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Too Quiet  

[Troppa Quiete] 

 

Pesca due nuove carte evento. 

Pesca e risolvi la prima carta, prima di 

pescare e risolvere la seconda.  

Se peschi due tempeste, allora applica solo la 

più grande. 

 

 

Tough on Crime  

[Criminale Implacabile] 

 

I Giocatori Capitani con una Bandierina 

Ricercato Francese ne ottengono un’altra. 

e / o 

I Giocatori Capitani con una Bandierina 

Ricercato Spagnola ne ottengono un’altra. 

 

 

Tough on Crime  

[Criminale Implacabile] 

 

I Giocatori Capitani con una Bandierina 

Ricercato Inglese ne ottengono un’altra. 

e / o 

I Giocatori Capitani con una Bandierina 

Ricercato Olandese ne ottengono un’altra. 

 

 

Tropical Depression 

[Tempesta Tropicale] 

 

Tempesta: I Caraibi sono colpiti da una 

depressione tropicale! 

1) I Giocatori Capitani attualmente in mare 

hanno un’azione meno. 

2) I Giocatori Capitani che non sono in un 

porto alla fine del loro turno, subiscono 3 

colpi casuali alla loro nave, meno uno per 

ogni successo fatto in un tiro sulla 

“Navigazione” (Seamanship). 

 

 

Violent Storm 

[Tempesta Violenta] 

 

Tempesta: una violenta tempesta spazza i 

mari dei Caraibi! 

1) I Giocatori Capitani attualmente in mare 

hanno un’azione meno. 

2) I Giocatori Capitani che non sono in un 

porto alla fine del loro turno, subiscono 4 

colpi casuali alla loro nave, meno uno per 

ogni successo fatto in un tiro sulla 

“Navigazione” (Seamanship). 

 

 

War & Peace 

[Guerra e Pace] 

 

PACE! 

Se due nazioni sono in guerra: 

Tutto torna alla normalità. Ripulisci lo spazio 

"At War" del tabellone e scambia le navi 

Man-o-Wars con le fregate. 

WAR! 

Se nessuna guerra è attiva: 

1) Prendete una Bandierina Ricercato di ogni 

nazione, pescatene 2 a caso, e mettetele nello 

spazio "At War". 

2) Scambia le Fregate di queste nazioni con le  

Man-o-Wars. 

I Giocatori Capitani di queste nazioni non 

possono entrare nei porti nemici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


