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Restoration Interrupt Spice Trade Changing Her Mind

New Orders Vermin Court Influence

Better Breed Guest House Sick Camels

Il valore del tuo palazzo
aumenta di 0,5 punti. 

Sposta il disco palazzo di
1 spazio verso destra

Nella fase 2, ogni giocatore 
riceve reddito solo dalla sua 
scorta di spezie permanente. 
Per questo turno la pedina 

Carovana non si muove

Nella fase 3, 
scegli tu le

preferenze per la
principessa attiva 

Guarda le prime 3 carte 
status in cima al mazzo 

e rimettile nell’ordine 
che preferisci

Scegli 1 tipo di Carovana di Spezie
Ogni giocatore sposta quella 
carovana di 1 spazio verso 

sinistra. Se scegli il tipo lento, 
i giocatori che ne hanno 2 o più 
spostano 2 carovane di 1 spazio

Guarda le prime tre carte 
Emira e rimettile al loro

posto, coperte nel mazzo, 
nell’ordine che vuoi

Sposta il disco di 1 spazio verso 
destra, sulla tua pista cammello. 

i tuoi cammelli ti garantiscono 
uno sconto migliore: 

70/100/150 monete d’oro

Hai spazio per un’ulteriore
principessa  nell’Harem.

Tieni questa carta di fronte 
a te fino alla fine della partita

Nella fase 4.4 i cammelli 
non danno sconto 

sulle offerte 



Golden Times Good Looking Camel Epidemic

Camel Breeding Noble Merchandise Bazaar

New Spice Caravan Quiet Days Doube Trouble

Nella fase 2, tutti i giocatori 
ricevono il 20% in più del 

loro reddito, in questo turno

Scegli 1 tipo di tassello aspetto.
Per ciascun set di 3 tasselli di tale

specie che possiedi, prendi 
1 segnalino “+1” e posalo sulla 

carta. Tieni questa carta 
di fronte a te

Ogni giocatore perde 
1 cammello per ogni

3 che possiede

Ogni giocatore riceve 1 
cammello gratuitamente
per ogni 2 che possiede

Nella fase 3 scegli tu 1 carta
status dal mazzo e piazzala 

sul tabellone, per il turno.
Mescola le restanti carte

Nella fase 3 scegli tu 
1 tassello aspetto dal

sacchetto e piazzalo sul 
tabellone, per quel turno.

Sposta di 1 spazio verso 
destra una delle 

tue pedine carovana

Non pescare carte Emira 
durante la fase 3, 
per questo turno

Pesca 2 carte Emira durante 
la fase 3, in questo turno. 

Non cambiare l’ordine 
di estrazione delle principesse


