
BOARD GAME DI LIESBETH VANZEIR E PAUL VAN HOVE 
PER 3 – 5 GIOCATORI
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UNO STRAORDINARIO
  



2

Contenuto
1.0
2.0
3.0
4.0  Svolgimento generale della partita
5.0  Vincere
6.0  Regole per tre giocatori 
7.0  Elenco delle carte 
8.0  Versione avanzata 

1.0 INTRODUZIONE

2.0 MATERIALE

1 tabellone di gioco 
5  tabelloni dei giocatori
15  dischetti nei 5 colori (3 ciascuno per 
verde, bianco,rosso, blu e nero)
1 segnalino “1° giocatore”
16  carte obiettivo (4 per 3 giocatori, 5 
per 4 giocatori, 7 per 5 giocatori)
54 carte evento
28 carte Emira
20 carte status 
23 cammelli
20  sezioni del palazzo 
2 carte status  “+1” 
39 tasselli aspetto (9x bellezza, 9x 
comportamento, 9x vestito, 12x “+1”) 
90 monete d’oro (20x10, 15x50, 30x100, 
15x500, 10x1.000)
12 pedine gialle “scorta di spezie piccola”
12 pedine gialle “scorta di spezie grande”

2 segnalini speciali “Xenia”
1 sacchetto
5 riepilogo regole (incl. una Barra Palazzo per la versione avanzata)
1 Regolamento

Se una di queste parti dovesse mancare o essere danneggiata, ci 
scusiamo per l’inconveniente. Ti preghiamo di contattarci se hai 
bisogno di pezzi di ricambio. 

Invia la tua richiesta a:
Mayfair Games, Inc.
8060 Saint Louise Avenue
Skokie, IL 60076
USA

custserv@mayfairgames.com
1-847-677-6655

2.1 Il Tabellone

Casella carte Emira: posa qui le carte Emira.
Casella principessa in gioco: posiziona qui la carta Emira attiva nel 
turno in corso.
Casella principessa indecisa: qui qualsiasi carta Emira “indecisa”.

Casella tassello aspetto: posa qui il tassello aspetto al momento
disponibile.

Casella cammello: posa qui il cammello al momento disponibile.
Casella scorta di spezie grande : posa qui la carovana di spezie 
grande al momento disponibile.

carte status
carta status in gioco

principessa
in gioco

carte Emira

principessa
indecisa

cammelo

scorta di 
spezie piccole

sezione
palazzo

scorta di 
spezie grande

aspetto

In Emira tu ed i tuoi compagni di gioco rappresentate ricchi 
sceicchi orientali da un lontano passato. Tu speri di convincere 
un numero di principesse, o “Emire”, a stabilirsi nel tuo Palazzo
di famiglia. Per ingraziarti il loro favore, devi presentarti nel 
modo più piacevole possibile, poiché nella tua deserta patria 
sono le donne a decidere chi è attraente! Solo uno sceicco 
fortunato o pieno di risorse può sperare di accogliere un’Emira 
nel suo Palazzo.
Per raggiungere il tuo scopo, puoi aver bisogno di migliorare il 
tuo aspetto, migliorare la tua posizione (status), o anche 
ingrandire il tuo palazzo. Naturalmente, uno sceicco ha bisogno 
di oro per fare tutto questo! Quindi devi investire nel redditizio 
commercio delle spezie, per guadagnare più oro.
Ogni principessa non ha solo le sue preferenze. Ha anche delle 
qualità che può portare nel tuo palazzo. Le quattro stimate
abilità sono: Intelligenza, Conduzione della casa, Cucina e 
Corteggiamento. Ogni sceicco ha le sue preferenze segrete 
riguardo quali di queste qualità desidera per il suo palazzo.
Il primo sceicco che riesce ad attirare il richiesto numero di 
Emire appropriate (questo varia dalle sue preferenze segrete e 
dal numero di giocatori) è il vincitore!

Nota: Emira è un gioco storico, con aspetti ironici, che non 
ammira né raccomanda la creazione di un Harem, in nessun
modo. Nella nostra versione, le principesse sono spavalde,
sicure ed emancipate: sono le donne a scegliere il proprio futuro 
in questo gioco! 

 Introduzione
 Elementi
 Iniziare a giocare

Ciascuna copia di Emira contiene:

Sistema il tabellone al centro del tavolo. Sul tabellone sono raffigurate 
diverse caselle:

Casella carte status: Posa qui le carte status.
Casella carta status in gioco: Posa qui la carta status “attiva nel 
  turno in corso.

Casella sezione del palazzo: posa qui la sezione del palazzo al 
 momento disponibile.

Casella scorta di spezie piccola: posa qui la carovana di spezie 
piccola al momento disponibile
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2.2 Il Tabellone del Giocatore
Ciascun giocatore posiziona di fronte a sè il proprio tabellone
del giocatore. Il tuo tabellone ha diverse caselle:

La tua scorta di spezie permanente. Ad ogni turno ricevi un 
reddito fisso in base alla tua personale scorta di spezie.

Il palazzo.  Puoi espandere il tuo palazzo aggiungendo qui
sezioni addizionali dello stesso.

2.3 Le Carte da Gioco

2.3.1 Le Carte Evento
Ci sono 54 carte evento in Emira. Acquisti carte evento durante 
il gioco. Quando 
giochi una carta
evento, l’evento 
descritto sulla 
carta deve essere
svolto
(i.e. “Golden 
Times”).Tutte le
carte evento sono 
descritte nella 
sezione 7.2

2.3.2 Le Carte Emira

2.3.3 Le Carte Obiettivo

2.3.4 Le Carte Status

Nome
della carta

Evento

Nome

preferenza
Prima

Second
Preferenza
Seconda
PreferenCompetenza

Abilità Speciale

Costo di
acquisto Titolo

Numero
di punti
status

Reddito base dalla
tuascorta permanente di spezie

Caselle per
tasselliaspetto

OasiOasi

Palazzo
Tracciato per il Commercio Spezie

Numero di giocatori

Condizioni vittoria
standard

Condizioni vittoria
speciali

  Il tuo commercio di spezie. Ci sono 4 tracciati per qualsiasi 
  pedina carovana di spezie che acquisti
Caselle per i tuoi tasselli aspetto. I 4 diversi tipi di tassello 
aspetto - bellezza, comportamento, vestito e il tassello “+1”
– sono posati qui.

   Le oasi . Piazza qualsiasi cammello che acquisti nella tua 
   oasi. Sotto la tua oasi c’è la pista del cammello

Emira contiene 120 carte: carte evento, carte Emira, carte 
obiettivo e carte status

Ci sono 28 carte Emira nel gioco. Su ogni carta 
è raffigurato il nome della principessa, le qualità 
ricercate in uno sceicco, le sue competenze e 
possibilmente una abilità speciale. Tutte le 
principesse sono descritte nella sezione 7.3.

Ci sono 3 gruppi di carte obiettivo in Emira (16
in totale): un set ciascuno per partite a 3, 4 oppure

5 giocatori. Ciascuna carta obiettivo evidenzia quali sono le tue 
condizioni di vittoria per la partita. Le carte obiettivo sono elencate 
nella sezione 7.1.

Ciascuna delle 20 carte status in Emira ha un costo di  acquisto e 
un ammontare di status addizionale per il proprietario. Ci sono anche 
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due carte speciali status “+1”       denominate       “Recitazione” e      
“Canto” che si ottengono attraendo specifiche principesse. 
 C’è una lista delle varie carte status nella sezione 7.4.

2.4 Segnalini 
Emira include una varietà di segnalini e tasselli, come sotto

2.4.1 Segnalino 1° Giocatore
Questo segnalino in legno mostra chi è
il giocatore iniziale per il turno di gioco 
corrente.

2.4.2 Le Sezioni del Palazzo
Posiziona le sezioni acquistate  sul tuo
tabellone giocatore, per espandere 
il tuo palazzo.

2.4.3 I Segnalini Cammello
Posa i segnalini cammello che hai 
acquistato nelle oasi. I cammelli 
danno uno sconto sulle offerte.

2.4.4 I Tasselli Aspetto
Ci sono 4 diversi tipi di segnalini  aspetto disponibili in Emira:
bellezza, comportamento, vestito e lo speciale segnalino “+1”.
Puoi comprarli e aggiungerli nelle caselle sul tuo tabellone 
giocatore.

2.4.5 Le Pedine Commercio Spezie
Emira include pedine per le carovane
di spezie, grandi e piccole. Quando tu
compri una carovana essa è piazzata 
su uno dei tracciati commercio spezie 
del tuo tabellone giocatore. Le carovane
di spezie aumentano il tuo reddito.

2.4.6 I Dischetti in Legno
Usa i dischetti in legno all’inizio della partita, 
per determinare il colore di ogni giocatore 
(ogni colore ha un diverso bonus di partenza).
Durante la partita, userai il tuo dischetto sul 
tuo tabellone del giocatore.

2.4.7 I Segnalini Speciali “Xenia”

2.4.8 Monete d’Oro

2.5 Riepilogo Regole

3.0 INIZIARE A GIOCARE

Lo sceicco rosso prende la carta status oro, del valore di 350, vicino 
al tabellone e la posa a faccia in su di fronte a sè.
Nota: se non c’è lo sceicco rosso, in una partita a 3 o 4 giocatori, 
aggiungi e mescola questa carta nel mazzo di carte status.

Comportamento

Segnalino Bonus +1

dettagliato.

Vestito
Bellezza

Ci sono 2 segnalini speciali che 
sono utilizzati solo quando la carta
Emira “Xenia” è in gioco.

Emira utilizza monete d’oro (20x 10,
15x 50, 30x 100, 15x 500, 10x 1000).

L’uso del riepilogo aiuta a tenere traccia dello sviluppo del gioco
durante ogni turno. Il riepilogo mostra anche le preferenze, 
le competenze e le abilità delle principesse. Inoltre include la 
barra palazzo, usata nella versione avanzata del gioco.

Sistema il tabellone nel centro della tavola.

Disponi vicino al tabellone tutti i cammelli, le sezioni palazzo, i tasselli 
aspetto “+1” e le carovane di spezie, insieme alle 2 carte status “+1”
(”Canto” e “Recitazione”), a una carta status del valore di 350 monete 
d’oro e ad 1 tassello aspetto per ciascun tipo (bellezza, comportamento 
e vestito). Piazza un dischetto in legno di ciascun colore nel sacchetto
e mescola. Ogni giocatore estrae un disco e prende il tabellone il cui 
colore sia corrispondente ed un secondo dischetto (il terzo è usato 
solo nella versione avanzata).

Ogni sceicco (colore) ha un privilegio unico:
Lo sceicco verde prende un cammello e lo piazza nell’oasi, sul suo 
tabellone giocatore.
Lo sceicco bianco prende una sezione palazzo e l’aggiunge al 
palazzo sul suo tabellone giocatore.

Lo sceicco blu prende il tassello aspetto “vestito” vicino al tabellone 
e lo aggiunge al suo tabellone giocatore.
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4.0 SVOLGIMENTO GENERALE DELLA PARTITA

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

4.1 Giocare Carte Evento

4.2 Reddito dal Commercio e Scorta di Spezie

4.3 Preparare il Tabellone

4.4 Offerte ed Azioni 

Simbolo
Nota: Se in una partita a 3 o 4 giocatori non c’è lo sceicco 
blu, il tassello aspetto torna nel sacchetto, con gli altri..
Lo sceicco nero ha una scorta permanente di spezie più
grande. Ciò gli consente un guadagno extra di 50 oro ogni 
turno, ed è gia evidenziato sul tabellone del giocatore nero.

Determina il giocatore iniziale a caso. Piazza il segnalino 1° 
Giocatore di turno davanti al giocatore iniziale.

Prepara il mazzo di carte status:

Rimuovi le 4 carte “3 punti” e mescola il resto del mazzo.
Rimuovi le prime sei carte in cima al mazzo e mescola le 
rimanenti con le carte “3 punti”
Posa il mazzo più grande, coperto, sul tabellone e piazza le 
6 carte rimosse in precedenza sulla cima del mazzo.

Posa 1 dei tuoi 2 dischetti sulla casella “50 monete d’oro” della
pista del tuo cammello. Userai l’altro durante la fase di offerta.

Mescola le carte obiettivo per il numero di giocatori in partita. 
Ognuno pesca una carta obiettivo. Tieni il tuo obiettivo segreto!

Mescola le carte evento e distribuisci 3 di queste, coperte, a 
ciascun giocatore. Ognuno esamina le sue 3 carte e ne sceglie
segretamente 1. Le altre 2 sono rimesse nel mazzo. 
Rimescola il mazzo e piazzalo a faccia in giù sul tabellone.

Nota: rimuovi le 3 carte evento “Restoration” prima di 
mescolare mazzo. Esse sono usate solo nella versione 
avanzata. 
Mescola le carte Emira e posizionale a faccia coperta sul 
tabellone.

Nota: Le abilità speciali delle principesseAlbina e Firyal sono 
usate solo nella versione avanzata.

Piazza i restanti tasselli aspetto nel sacchetto (ce ne sono 8 di
ciascun tipo, più un tassello extra “vestito” se non è in gioco lo
sceicco blu). Non mettere nel sacchetto i segnalini “+1”.

Infine distribuisci ad ogni giocatore 750 monete d’oro. 

Queste sono le regole per partite a 4 o 5 giocatori. Qualora i 
giocatori fossero solo 3, i cambiamenti al regolamento sono 
descritti nella sezione 6.0. 

Emira si svolge in turni. Ci sono 8 fasi in ogni turno.

Giocare carte evento
Ricevere reddito dal commercio e scorta di spezie
Preparare il tabellone
Offerte ed azioni
Acquistare carte evento 
La principessa sceglie il suo sceicco
Mantenimento
Il giocatore iniziale cambia

SimboloPartendo dal giocatore 
iniziale e proseguendo in
senso orario, ogni 
giocatore può giocare 1 
carta evento (ciò non è un
obbligo). Se una carta 
evento mostra un simbolo, 
nessun’altra carta evento 
col medesimo simbolo può
essere poi giocata nello 
stesso turno. Questo evita 
che si manifestino effetti 
cumulativi o contraddittori. Una volta risolto l’evento della tua carta, 
la stessa è rimossa dal gioco, salvo diversa indicazione riportata.
Le carte evento permanenti sono da conservare scoperte di fronte
a te. Trovi approfondimenti sulle carte evento nella sezione 7.2.
Nota: durante il primo turno non si possono giocare carte evento.

Ricevi reddito dalla tua  scorta di spezie personale ad ogni turno 
(come mostrato sul tuo tabellone giocatore). Guadagni ulteriore 
oro investendo nel commercio di spezie. Quando acquisti una 
carovana di spezie, posala nell’appropriato tracciato per il
commercio spezie (vedi sezione 4.4.1). Ricevi l’ammontare di oro
mostrato, per ogni carovana che possiedi. Dopo aver ricevuto il tuo 
reddito da una carovana, muovi il segnalino carovana di uno spazio
verso sinistra, sul tracciato.

Se una carovana è già nella casella più a sinistra, ricevi il reddito
un’ultima volta, poi la carovana e rimossa dal tuo tabellone e ritorna
nella scorta del gioco.

Nota: Il reddito si riceve anche al primo turno! 

Pesca la carta Emira in cima al mazzo e scoprila nella casella “in
gioco”. Poi gira la prima carta status. Pesca a caso dal sacchetto
1 tassello aspetto e posalo sul tabellone. Piazza 1 sezione palazzo,
1 cammello, 1 carovana di spezie piccola ed una grande nelle
caselle appropriate del tabellone.

Durante questa fase espleterai 1 azione. Ogni differente tipo di 
azione puo essere portato a termine da un solo giocatore per ogni
turno. Per determinare quale giocatore sceglierà la prima azione,
si offrirà oro. Il miglior offerente sceglie, paga e svolge l’azione. 
Successivamente gli altri giocatori fanno offerte per il diritto di 
scegliere le azioni rimanenti e così via.

Nota: Non devi mai dichiarare in anticipo quale azione stai per
prendere!

Il giocatore iniziale offre per primo. Le offerte sono fatte in senso
orario. Al tuo turno devi offrire almeno 10 oro in più dell’offerta al
momento più alta, o passare. Se passi non puoi successivamente
fare un’altra offerta, per quel round. Le offerte continuano finchè un
giocatore rilancia di almeno 10 oro. Quando tutti i giocatori tranne
uno hanno passato, il miglior offerente versa alla banca la sua 
offerta e immediatamente sceglie e paga una delle azioni disponibili 
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4.4.1 Le Diverse Azioni

Comprare una Carovana di Spezie

Una Carovana di Spezie Piccola (Lenta e Veloce)

Migliorare il Tuo Aspetto

Migliorare il Tuo Status

Comprare una Sezione Palazzo

Comprare un Cammello

4.4.2 Regole Generali per Offerta e Acquisto Azioni 
1.  Se tutti i giocatori passano durante un turno di offerta, il giocatore
     che ha iniziato l’asta (passando) può scegliere un’azione senza 
     dover pagare per l’offerta. Si paga solo il costo del’azione. Non 
     puoi offrire 0 oro (sarebbe considerato un “passo”). L’offerta 
     minima in oro è sempre 10.
2.  Non sei obbligato a acquisire un’azione (anche se hai vinto 
     l’asta). Potresti aver calcolato male i costi e non avere abbastanza
     denaro per pagare il mantenimento.

(cioè un’azione che non è ancora stata svolta nel turno in 
corso).
Svolta la tua azione, per mostrare di averla compiuta piazza il 
tuo dischetto sul tabellone. Non puoi più offrire per le prossime 
aste di questo turno. Il giocatore alla sinistra del miglior 
offerente è il primo ad iniziare il prossimo round di offerte.

I giocatori che hanno già svolto un’azione non possono più fare 
offerte nei round successivi del turno in corso. Il vincitore di 
ciascuna asta non può scegliere di effettuare un’azione già 
svolta in quel turno da un precedente miglior offerente. I round 
di offerta in asta continuano fino a quando ogni giocatore ha 
acquistato e svolto un’azione.
Non è necessario fare un’offerta se sei l’ultimo giocatore ad 
effettuare un’azione, paghi solo il normale costo della stessa.   

Le azioni da scegliere in ogni turno sono 6: 
Comprare una carovana d spezie piccola
Comprare una carovana d spezie grande
Migliorare il tuo aspetto
Migliorare il tuo status
Comprare una sezione palazzo
Comprare un cammello

Quando compri una carovana di spezie, prendi la pedina dal 
tabellone e piazzala nella casella più a destra del tuo tracciato 
commercio spezie, sul tuo tabellone. Durante la fase Reddito 
di ciascun turno muoverai questa pedina di uno spazio verso 
sinistra. Ciò determinerà la quantità di turni nei quali riceverai
reddito dalla carovana, prima che sia esaurita.
Puoi acquistare una piccola o una grande carovana di spezie.
Inoltre, quando la compri, puoi scegliere che sia veloce o lenta.
In ciascun turno sono disponibili per l’acquisto solo 1 carovana 
piccola e 1 grande. Quando compri una carovana, prendine 
una a tua scelta (se entrambe sono disponibili), e decidi se 
vuoi che sia veloce o lenta. Piazza la carovana nell’appropriata
barra sul tuo tabellone e paga alla banca il corrispettivo. Per
ciascuna carovana il costo è indicato sul tuo tabellone, vicino
al tracciato del commercio spezie.
Puoi comprare più di 1 carovana dello stesso tipo (in turni 
diversi). Puoi piazzare più di 1 carovana sullo stesso tracciato
del commercio spezie 

Devi pagare 450 oro per una carovana piccola lenta. Durante la
fase reddito ti assicurerà per ogni turno 150 oro, per 8 turni.
Devi pagare 550 oro per una carovana piccola veloce. Durante 
la fase reddito ti assicurerà per ogni turno 300 oro, per 4 turni.

Devi pagare 750 oro per una carovana grande lenta. Durante la
fase reddito ti assicurerà per ogni turno 250 oro, per 8 turni.
Devi pagare 900 oro per una carovana grande veloce. Durante 
la fase reddito ti assicurerà per ogni turno 500 oro, per 4 turni.

Nota: Il profitto per le carovane veloci è in proporzione minore, 
ma l’oro è consegnato più velocemente.

Una Carovana di Spezie Grande (Lenta e Veloce)

Ci sono 3 tipi di tasselli aspetto nel gioco (bellezza, comportamento 
e vestito), disponibili per l’acquisto. In ogni turno, 1 è pescato a caso
dal sacchetto e aggiunto al tabellone. Ciascun tassello aspetto costa 
350 oro. Quando ne compri uno, posalo nello spazio corrispondente
del tuo tabello giocatore. Puoi averne più di 1 per ciascun tipo. 
In questo caso impila i tasselli dello stesso tipo uno sull’altro. Ogni 
tassello aspetto ti dà 1 punto attrazione. Quando hai 1 tassello per 
ogni tipo ricevi un tassello “+1” gratuito, che ti assegna 1 punto 
aspetto addizionale. Ricevi 1 di questi segnalini “+1” per ogni set 
completo di differenti tasselli aspetto che raccogli.
Se nessuno compra il tassello aspetto sul tabellone durante il turno, 
esso è rimesso nel sacchetto alla fine della fase di offerta.

In oni turno, 1 carta status è posta “in gioco” sul tabellone. Se compri
questa carta, il tuo status migliora dell’ammontare mostrato sulla 
stessa. Il costo per la carta status è anch’esso indicato, e varia tra 
300 e 1500 oro. Devi pagare questo costo alla banca. Se nessuno 
compra la carta status durante il turno, essa è posata faccia in giù al
fondo del mazzo alla fine della fase di offerta. Potrà rientrare più tardi
in gioco. Le carte status sono elencate nella sezione 7.4.

Ogni nuova sezione palazzo costa 500 oro (pagato alla banca). 
Le sezioni palazzo sono importanti per due ragioni. Primo, alcune 
principesse preferiscono un palazzo grande. Secondo, devi avere 
sezioni palazzo sufficienti per garantire una dimora a tutte le
principesse della tua famiglia (vedere sezione 4.6)

Nota: non sei limitato a solo 8 sezioni di palazzo (sebbene solo 8
siano mostrate sul tuo tabellone giocatore). Puoi sempre aggiungere
sezioni al tuo palazzo. 

Un cammello costa 150 oro (pagato alla banca). Esso ti dà un 
vantaggio sulle future aste. Ciascun cammello in tuo possesso ti 
assegna uno sconto di 50 oro sulle tue offerte! Così, se hai un 
cammello, e offri 250 oro, dovrai pagare solo 200 se la tua sarà 
l’offerta vincente. I cammelli non riducono mai il costo per aggiudicarsi
un’azione.

Nota: Se, dopo gli sconti per i cammelli la tua offerta finale è minore
di zero la banca non ti rende la differenza!

Nota: Nel caso in cui un tipo di oggetto disponibile per l’acquisto si 
esaurisse (carte status, tasselli aspetto, sezioni palazzo, segnalini 
cammello) allora nessuno ne potrà più comprare, durante la partita.
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3.

4.

5.

4.5 Acquistare Carte Evento

1.

2.

4.6 La Principessa Sceglie il Suo Sceicco

4.7 Mantenimento

Esempio: Lo sceicco blu si accorge, dopo aver vinto l’asta,
che non può pagare 250 oro per mantenere nel suo palazzo
5 principesse, se compra una nuova sezione dello stesso.
Ci sono 2 casi particolari che consentono di non scegliere 
un’azione ed in cambio prelevare 150 oro dalla banca: primo, 
se hai meno di 500 oro in cassa; o, secondo, se hai 4 o più 
principesse nel tuo palazzo e non hai carovane di spezie sul 
tabellone. Tutti i giocatori possono effettuare questa scelta 
durante il turno. Non si deve offrire per questa azione.

Puoi fare un’offerta in un turno (anche se giochi per ultimo 
quel round) e avere meno di 500 oro in cassa. Con ciò puoi
non prendere un’azione e prelevare i 150 oro dalla banca.
Se nessuno compra una particolare azione durante il turno, 
nel prossimo non piazzare sul tabellone un secondo relativo
segnalino. In ogni turno sono acquistabili solo 1 segnalino
per tipo, dei seguenti: carovana grande, carovana piccola, 
sezione palazzo,cammello, tassello aspetto e carta status.

Partendo dal giocatore iniziale e proseguendo in senso orario 
ogni giocatore può scegliere di acquistare 1 carta evento.

Puoi pagare 150 oro alla banca per pescare le 2 carte 
evento in cima al mazzo, tenerne una dopo averla scelta e 
posare l’altra a faccia in giù, in fondo allo stesso.

Hai due opzioni:

Puoi pagare 250 oro per pescare le prime 3 carte, sceglierne
1 da tenere e rimettere le altre, faccia in giù, in fondo al 
mazzo.

Nota: Rimuovi dal gioco le carte evento usate durante la fase 
“giocare carte evento”. Queste non vanno rimesse in fondo al 
mazzo di carte evento.

Questo è il momento in cui la principessa, scoperta, sceglie 
in quale palazzo dimorare. Sceglierà uno sceicco solo se questi
ha un palazzo abbastanza spazioso per accoglierla

Nota: Solo 2 principesse possono stare nel semplice palazzo 
con cui tu inizi il gioco. Ogni sezione addizionale di palazzo 
aggiunge spazio sufficiente per un’ulteriore principessa. 

Considerando solo gli sceicchi che hanno spazio sufficiente nel 
proprio palazzo, la principessa sceglie quello che più concorda 
con la sua prima preferenza (vedere sezione 7.3). Se 2 o più 
sceicchi  sono in parità per quella preferenza, lei sceglie , tra 
questi, quello che più corrisponde alla sua seconda preferenza. 
Se 2 o più sceicchi sono ancora in parità, la principessa è 
“indecisa” ed è posata nell’apposita casella del tabellone. 

Esempio: Thara sceglie lo sceicco col miglior aspetto. Ci sono 
2 sceicchi allo stesso livello. Così la principessa sceglie quello 
dei 2 che possiede il palazzo più grande.

Nota: Non appena ci sia un cambiamento che rende uno degli 
sceicchi il più attraente per una principessa indecisa, questa 
immediatamente sceglierà di raggiungere il suo palazzo! 
Se la preferenza è l’oro, ciò può capitare in qualsiasi momento. 
Diversamente potrà capitare solo durante la fase delle offerte 
di un turno successivo, quando gli sceicchi svolgono azioni che 
cambiano la loro capacità di attrarre.

Le principesse e le relative abilità e preferenze sono elencate nella 
sezione 7.3.

A questo punto se nel tuo palazzo hai il numero di principesse 
richiesto, con le necessarie abilità, e puoi pagare il mantenimento
per il turno (durante la fase mantenimento), hai vinto la partita ma 
solo alla fine del turno. Il turno deve essere completato prima che 
tu possa dichiarare vittoria!

Regole generali

Non puoi mai rifiutare una principessa che sceglie il tuo palazzo!
Le abilità speciali delle principesse devono essere utilizzate subito.
Le abilità speciali delle principesse 
Albina e Firyal sono utilizzate 
solo con le regole avanzate.
Devi tenere nascosto il tuo 
oro dagli altri giocatori. 
Però, quando è in gioco 
una principessa la cui 
preferenza è per l’oro, devi
rivelare la tua ricchezza, 
nel momento in cui lei 
deve scegliere lo sceicco!

Devi sostenere un costo di
mantenimento del tuo palazzo, 
ad ogni turno. Devi pagare 50 
oro per ogni principessa che vive
nel palazzo (si – anche durante 
le 1000 e 1 notte  - cibo, 
abbigliamento e lusso erano 
costosi!).
Se non puoi pagare tutti i 
costi di mantenimento nel 
palazzo si scatenerà un 
tumulto e una principessa 
se ne andrà. Versa tutto 
l’oro che ti resta, mescola
le tue carte Emira  e fanne
scegliere una a caso ad 
un altro giocatore. Questa
principessa è posata a 
faccia in giù al fondo del 
mazzo di carte Emira. 
Potrà rientrare in gioco
più tardi. Tu perdi 
immediatamente
tutti i vantaggi o 
gli svantaggi 
portati da questa
principessa.
Vedi anche 
sezione 7.3.

Eccezione:
Vedi “Xenia”
nella sezione
7.3.
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4.8 Sostituzione del Giocatore Iniziale

5.0 VINCERE LA PARTITA

6.0 REGOLE PER PARTITE A 3 GIOCATORI 

6.1 Sequenza dei Turni Dispari della Partita

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)

6.2 Sequenza dei Turni Pari della Partita 
1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)

Se sei il giocatore iniziale, alla fine del turno passa l’apposito 
segnalino al giocatore alla tua sinistra. Un nuovo turno di gioco 
comincia col nuovo giocatore iniziale.

La tua carta obiettivo indica le tue condizioni di vittoria per la 
partita. Il primo giocatore che completa l’obiettivo indicato sulla
carta alla fine di un turno di gioco, è il vincitore!
Per raggiungere il tuo obiettivo, puoi usare le abilità delle 
principesse che hai attirato nel tuo palazzo. Le 4 abilità sono: 
Intelligenza, Conduzione della Casa, Cucina e Corteggiamento.
Se riesci ad ottenere tutte le abilità mostrate dalla tua carta 
obiettivo, per vincere la partita non avrai bisogno di così tante
principesse nel tuo palazzo.
Alcune principesse hanno più di 1 abilità, ma ne possono usare
solo 1 per volta (vedere la sezione 7.3).
Per vincere, nel tuo palazzo avrai bisogno almeno del numero 
di principesse indicato nella colonna sinistra della tabella
sottostante. Dovrai anche ottenere uno specifico mix di abilità, 
come indicato dalla tua carta obiettivo. Se non riesci ad avere
la combinazione giusta di abilità, allora dovrai attrarre il numero 
di principesse indicato dalla colonna destra della tabella. Tali
totali variano dal numero di giocatori in gara. Una lista delle 
carte obiettivo è elencata alla sezione 7.1.

Giocatori                    Minimo                    Massimo

5 giocatori                        4                             6

4 giocatori                        5                             7
3 giocatori                        6                             8

Nota: Se c’è una principessa indecisa o se è stata giocata la
carta Double Trouble, è possibile che 2 giocatori raggiungano 
le proprie condizioni di vittoria nello stesso turno! In questo 
raro caso la partita finisce in parità e entrambi i giocatori si  
dividono la vittoria!

Mentre prepari il gioco lascia nella scatola i pezzi seguenti:
4 per ciascuna carovana di spezie, grande e piccola, 2 tasselli 
aspetto di ciascun tipo e 7 cammelli. Rimuovi anche le seguenti
carte status dal mazzo: 1x 300 oro, 1x 350 oro, 1x 400 oro, 
2x 800 oro e 1x 140 oro. Usa tutte le carte Emira. Quando 
prepari il mazzo status, all’inizio della partita, estrai 3 carte
(invece di 6) prima di rimescolarlo con le carte “3 punti”.

Le regole per 3 giocatori sono molto simili a quelle per 4 o 5
giocatori:

 La fase di preparazione (sezione 4.3) ha luogo a turni alterni
(turni dispari). Durante questa fase vanno scoperte 2 carte
Emira.
 La fase di acquisto delle carte evento (sezione 4.5) ha luogo
solo nei turni pari della partita.

Usare le fasi seguenti (nota le modifiche rispetto
alla versione 4/5 giocatori)

Nota: Alcune principesse richiedono denaro extra durante 
il mantenimento!

Giocare carte evento
Ricevere reddito dal commercio e scorta di spezie
Preparare il tabellone: Pesca 2 carte Emira. L’ordine di pesca
delle principesse è importante. La carta in cima è la principessa 
1 e attiva in questo turno, l’altra è la principessa 2. Per il resto, 
prepara il tabellone come per una partita a 4/5 giocatori.
Offerte ed azioni.
Non è possibile acquistare carte evento.
La prima principessa sceglie il suo sceicco.
Mantenimento
Il giocatore iniziale cambia

Non si possono giocare carte evento
Ricevere reddito dal commercio e scorta di spezie
Preparare il tabellone: Non pescare carte Emira - Ora diventa 
invece attiva la principessa 2 (vedi 6.1). Non aggiungere altri 
segnalini al tabellone; Le azioni prese nel turno di gioco 
precedente non sono disponibili in questo! 
Eccezione: Se qualcuno ha acquistato nel turno precedente una
sezione palazzo, aggiungine una nuova.
Offerte ed azioni.
Acquistare carte evento 
La seconda principessa sceglie il suo sceicco.
Mantenimento
Il giocatore iniziale 
cambia
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6.3 Carte Evento in una Partita a 3 Giocatori

7.0 ELENCO DELLE CARTE
7.1 Carte Obiettivo (16x)
5 Giocatori (7x)

4 players (5x)

3 players (4x)

7.2 Carte Evento
(54 – 3 copie di ciascuna carta): 

Bazaar:

Better Breed:

Camel Breeding:

Camel Epidemic:

Changing Her Mind:

Court Influence:

Double Trouble:

Golden Times:

Good Looking :

Guest House:

Interrupt Spice Trade:

Nota: Alla fine dei turni pari rimetti nel sacchetto, alla fine della 
fase offerte, tutti i tasselli aspetto invenduti. Lo stesso per una 
carta status: se nessuno l’ ha comprata durante uno dei due 
turni di gioco, rimettila al fondo del mazzo delle carte status, 
alla fine della fase di offerte dei turni pari. Se nessuno compra
la sezione palazzo, durante un turno, non aggiungerne un’altra
nel successivo turno. Aggiungi una sezione palazzo solo nel 
turno successivo a quello nel quale qualcuno compra quella
sul tabellone

Le seguenti carte evento funzionano in maniera leggermente
diversa, in una partita a 3 giocatori:
Double Trouble: 3 principesse entrano in gioco. Devi scegliere,
prima di guardare le carte, se 2 saranno attive nel turno dispari 
ed 1 nel turno pari, oppure se 1 sarà attiva nel turno dispari e
2 nel turno pari.
Quiet days: Solo 1 principessa entra in gioco. Devi scegliere,
prima di guardare le carte, se lei sarà attiva nel turno dispari o 
nel turno pari. Pesca la principessa nella fase di preparazione
del turno dispari.
Changing her mind: Devi scegliere, prima di guardare le carte,
se cambierai le preferenze della principessa per il turno pari o
per quello dispari. Se anche Double Trouble è in gioco e ci sono
2 principesse attive per il turno prescelto, prima di guardare le 
carte, puoi scegliere una principessa o l’altra. 

1 principessa “Intelligenza”, 1 principessa “Conduzione della
Casa” e una principessa “Corteggiamento”
1 principessa “Intelligenza”, 1 principessa “Cucina” e una
principessa “Corteggiamento”
1 principessa “Conduzione della Casa”, 1 principessa 
“Cucina” e una principessa “Corteggiamento”
2 principesse “Intelligenza” e 1 “Conduzione della Casa”
2 principesse “Intelligenza” e 1 “Cucina”
“2 + 1” principesse con queste abilità: “Intelligenza” e 
“Corteggiamento”
“2 + 1” principesse con queste abilità: “Conduzione della 
Casa” e “Cucina” 

1 principessa “Intelligenza”, 1 principessa “Conduzione della
Casa”, una principessa “Cucina” e una “Corteggiamento”
2 principesse “Intelligenza”, 1 principessa “Conduzione della
Casa” e 1 principessa “Cucina”
1 principessa “Intelligenza” e “2 + 1” principesse con le 
abilità: “Conduzione della Casa” e “Corteggiamento” 
1 principessa “Corteggiamento” e “2 + 1” principesse con le 
abilità: “Intelligenza” e “Cucina ” 
“2 + 1 + 1” principesse con le abilità: “Conduzione della 
Casa”, “Cucina” e “Corteggiamento” 

2 principesse “Intelligenza”, 1 principessa “Conduzione della
Casa”, una principessa “Cucina” e una “Corteggiamento”
2 principesse “Conduzione della Casa” e “2 + 1” principessa

tra quelle con abilità “Intelligenza” e ”Cucina”
2 principesse “Intelligenza” e “2 + 1”
tra quelle con abilità “Conduzione 
della Casa” e ”Corteggiamento” 
“2 + 2 + 1” principesse con le abilità:
“Intelligenza”, “Cucina” e 
“Corteggiamento”

Durante la fase preparatoria, 
cerca nel sacchetto e scegli 1 tassello aspetto
di tuo gradimento da aggiungere al 
tabellone per questo turno. Riponi nel 
sacchetto i tasselli scartati.

Muovi il dischetto di
1 spazio verso destra, sulla pista del
cammello. Ciò aumenta lo sconto che
si ottiene per ogni cammello in tuo
possesso. La prima volta che si gioca 
questo evento lo sconto vale 70 oro
per cammello, la seconda 100, poi 150.

Ogni giocatore
riceve 1 cammello gratuito ogni 2
cammelli che possiede.
Nota: Se non ci sono sufficienti 
cammelli per tutti, questa carta 
non ha effetto.

giocatore perde 1 cammelo
per ogni 3 che possiede. 

Ogni

Esamina la carta Eimira
in cima al mazzo. Puoi 
scegliere di lasciare le 
preferenze cosiccome 
mostrato dalla carta, 
cambiare la prima con la seconda, 
o rimettere quella principessa al fondo del mazzo

  rimettile in cima al mazzo nell’ordine che preferisci.
Esamina le prime 3 carte Emira e 

Pesca 2 carte  Emira durante la fase di 
preparazione di questo turno. Non modificare l’ordine delle 
principesse. La prima principessa pescata sceglie il suo sceicco 
per prima; poi la seconda effettua la sua scelta.

Nella fase reddito di questo turno, ogni
giocatore riceve un bonus di +20% al suo ricavo. Questo include
sia le scorte personali di spezie sia i redditi delle carovane.

Ricevi un segnalino “+1” per ogni set di 3 tasselli di questo tipo. 
Piazza i segnalini “+1” su questa carta e tienila fino alla fine 
della partita 

Scegli 1 tipo di tassello aspetto. 

Hai spazio per 1 principessa in più nel tuo 
palazzo. Tieni questa carta di fronte a te fino alla fine della partita.

Durante la fase reddito, ogni giocatore
 riceve denaro solo per la sua scorta permanente di spezie. 
Nessun reddito è pagato per il commercio di spezie e le pedine
carovana non si muovono verso sinistra.
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New Orders:

New Spice Caravan:

Noble Merchandise:

Quiet Days:

Restoration:

Sick Camels:

Vermin:

7.3 Carte Principessa(28x)
Abilità Speciali delle Principesse

Albina:

Halimah:

Noor: Devi far vedere il tuo oro agli altri giocatori finchè lei vive nel
tuo palazzo.
Rasha: Finchè è nel tuo palazzo, ricevi la carta status “+1” per 
“recitazione”

Albina
Halimah
Asima
Noor
Rasha
Thara
Zainab
Nibal
Samira
Zahrah

Layla
Malika
Nadia
Firyal
Hind
Farah
Raidah
Adara
Suleika
Janan
Sahar
Anisah

rah
Xenia
Yasmine
Badra
Sidi Suleiman

Esamina le prime 3 carte status e rimettile 
in cima al mazzo nell’ordine che preferisci.

 di spezie di 1 casella verso destra, sul tracciato del commercio.
Muovi 1 dele tue pedine carovana 

Durante la fase preparatoria, cerca 
nel mazzo e scegli quale carta status sia da posare sul 
tabellone. Mescola le carte rimanenti e rimettile, a faccia in giù,
nell’apposita casella per il mazzo di carte status

In questo turno non pescare una carta Emira
durante la fase preparatoria. Nessuna nuova principessa 
raggiungerà un palazzo. Le indecise non subiscono effetti.

Muovi il tuo dischetto di 1 spazio a destra nella
barra del tuo palazzo. Il suo valore totale aumenta di 0,5 punti.

Nella fase di asta di questo turno i cammelli 
non danno lo sconto sulle offerte .

Scegli 1 tipo di carovana di spezie (i.e. “carovana
piccola, lenta”). Tutti i giocatori che hanno carovane di quel tipo 
devono muovere una pedina di 1 spazio verso sinistra. Se 
scegli 1 carovana del tipo lento, ogni giocatore che ne possiede 
2 o più di tale specie deve muovere 2 pedine carovana di 1 
spazio verso sinistra, per ciascuna carovana. Se tu non hai 
carovane corrispondenti, questa carta non ha effetti su di te. 
Se ne hai diverse, scegli quali muovere.

Note Generali sulle Abilità Speciali: In tutti i casi, l’abilità di 
ogni principessa si applica solo finchè lei resta nel tuo palazzo. 
Se una principessa lascia il tuo palazzo, per qualsiasi ragione, 
non ricevi più i benefici (o le penalità!) che lei ti apportava. 
Per le principesse che apportano svantaggi una-tantum, non ti 
viene reso nulla. Queste principesse sono Samira, Zahrah, Hind
e per le regole avanzate Albina e Firyal. Per Suleika, Janan e 
Xenia l’effetto cessa ma il denaro non ti viene restituito.
Abilità multiple: Ci sono 4 principesse con 2 abilità, Noor, Hind, 
Janan e Xenia. Puoi decidere in ogni momento quale abilità ha
la principessa (solo 1 - non entrambe!). Non devi dichiarare l’abillità 
finchè non hai abbastanza principesse per vincere la partita!

La prima volta che raggiunge il tuo palazzo, devi spostare il 
tuo dischetto di uno spazio verso sinistra, sulla barra palazzo. Il 
valore dello stesso diminuisce di 0,5 punti.

Finchè è nel tuo palazzo, ricevi la carta status “+1” per
 “Canto”.

Fatima

Aspetto
Aspetto
Aspetto
Aspetto
Aspetto
Aspetto
Aspetto
Aspetto
Aspetto
Status
Status
Status

Status

Status
Status
Status
Status
Status

Palazzo

Palazzo
Palazzo
Palazzo
Palazzo
Palazzo

Denaro
Denaro
Denaro
Più Emire

Status

Status
Status

Status
Status
Status

Palazzo

Palazzo
Palazzo
Palazzo

Palazzo
Palazzo
Palazzo

Denaro
Denaro

Denaro
Denaro
Denaro

Denaro
Denaro
Denaro

Aspetto

Aspetto
Aspetto

Aspetto
Aspetto
Aspetto

Intelligenza

Intelligenza

Intelligenza

Intelligenza

Intelligenza

Intelligenza

Intelligenza

Intelligenza
Conduzione della Casa

Conduzione della Casa

Conduzione della Casa

Conduzione della Casa

Conduzione della Casa

Conduzione della Casa

Cucina

Cucina

Cucina

Cucina

Cucina

Corteggiamento

Corteggiamento

Corteggiamento

Corteggiamento

Intelligenza/Conduzione

Conduz./Corteggiam.

Intelligenza/Cucina

Cucina/Corteggiamento

Nome                    Preferenza 1           Preferenza 2         Competenze Abilità Speciali
Grandi Feste
Cantante

Sfiducia
Attrice

Saggezza

Molto Romantica
Furto

Buone Maniere

Bellezza Mitica
Grandi Ricevimenti
Lunga Luna di Miele

Amante  degli Animali

Le Rotte Commerciali
Gelosa
Buongustaia

Benestante
Avida

Architetto
Cavaliere Bianco
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Zainab: Se è nel tuo palazzo, durante la fase pesca delle carte

Samira: La prima volta che giunge al tuo palazzo, devi scartare
e rmettere nel sacchetto un tassello aspetto a tua scelta (se ne 
hai). Ciò ti può forzare a perdere anche un tassello “+1”. Non 
perdi i tasselli gratuiti “comportamento” o “bellezza” che ricevi 
da Layla o Nadia, poichè questi appartengono alle principesse
e non allo sceicco.

Zahrah: La prima volta che giunge al tuo palazzo, devi scartare
1 carta status a tua scelta (se ne hai). Se non hai carte da 1 
punto devi scartare quella da 2 o 3 punti! Non perdi le carte 
speciali “Recitazione” o “Canto” che ricevi da Halimah o Rasha 
poichè queste appartengono alle principesse e non allo sceicco. 
Layla: Finchè è nel tuo palazzo, ottieni il tassello aspetto 
“comportamento” posto accanto al tabellone. Ciò ti può aiutare
a guadagnare un tassello “+1”.
Nadia: Finchè è nel tuo palazzo, ottieni il tassello aspetto 
“bellezza” posto accanto al tabellone. Ciò ti può aiutare
a guadagnare un tassello “+1”
Firyal: La prima volta che giunge al tuo palazzo, devi spostare
verso sinistra di uno spazio il tuo dischetto sulla barra palazzo.
Il valore del medesimo diminuisce di 0,5 punti.
Hind: Non puoi svolgere azioni nel turno dopo il quale lei si 
unisce alla tua famiglia (i.e., non puoi condurre azioni ma solo
“reagire” alle azioni): 

Fase 1: 
Fase 2: Ricevi reddito e sposti la tua pedina carovana
come al solito.
Fase 3: Il tabellone è preparato nel solito modo.
Fase 4: Passi sempre durante l’asta e non puoi nè
effettuare azioni nè incassare i 150 oro extra. 
Fase 5: Non puoi acquistare una carta evento. 
Fase 6: Puoi attrarre la principessa in gioco.
Fase 7: Devi pagare i tuoi costi di mantenimento. 
Fase 8: Il giocatore iniziale cambia normalmente. 

Farah: Paghi solo 50 oro per un nuovo cammello (invece dei

Adara: Nuove carovane di spezie ti costano solo l’ammontare

Suleika: Ogni volta che  una nuova principessa si unisce al tuo
palazzo mentre Suleika vi dimora, devi pagarle 100 oro per il 
mantenimento (una-tantum), oltre alla quota prevista nel turno.
Janan: Lei è costosa e richiede un mantenimento di 100 oro
invece del normale 50.

Xenia: Richiede un dono speciale di 250 oro ogni 3 turni di
gioco. Quando entra in gioco la prima volta, sceglie lo sceicco
più ricco. Egli deve pagarle i 250 oro. Poi, piazza i 2 segnalini 
speciali sulla sua carta. Durante la fase mantenimento di ogni
turno rimuovi uno di questi segnalini. Quando, sulla carta, non 
ce ne sono più all’inizio della fase mantenimento, devi pagare 
di nuovo i 250 oro, e rimettere i due segnalini sulla sua carta.

Badra:

Sidi Suleiman: Egli raggiunge il palazzo dove vive il maggior numero 

7.4 Carte Status (20 + 2 “+1” carte)
1 punto status: 3 x 300; 4 x 350; 3 x 400 costo in monete d’oro.
2 punti status: 1 x 700;1 x 750;2 x 800;1 x 850;1 x 900 costo

3  punti status:1x 1.200; 1x 1.300;1x 1.400;1x 1.500  costo 
in monete d’oro.
1x “+1” carta status Canto”;1x “+1” carta status “Recitazione”.

8.0 REGOLE AVANZATE

8.1 Iniziare a Giocare

8.2 Svolgimento Generale della Partita

Lenta Veloce

Piccola 400 oro 500 oro
Grande 650 oro 800 oro

evento, paghi solo 100 oro (invece di 150) per scegliere dalle 
due carte, o 200 (invece di 250) per scegliere dalle 3 carte.

Non puoi giocare una carta evento.

soliti 150).

d’oro mostrato in questa tabella:

  Ha il suo denaro. Non paghi mai mantenimento per lei!   

Dopo il primo dono, puoi rifiutarti di farne un altro, quando dovuto.
Però, se rifiuti di pagare, lei ti abbandona per andare dal più ricco 
tra gli altri sceicchi. Questi deve pagare subito il dono da 250 oro 
e poi risistemare i 2 segnalini sulla sua carta. Così Xenia può 
cambiare di mano molte volte durante la partita!
Nota: Se Xenia entra in gioco o si unisce ad un altro Harem e per
ciò il giocatore non può pagare il mantenimento, Xenia e solo 
Xenia, lo lascia ed è rimossa dal gioco. Non mescolare e non 
scegliere una delle tue carte Emira. Ciò capita però solo per il 
primo “regalo” che lei ti chiede. Se non riesci a pagare in un 3° 
successivo turno, devi mandarla da un tuo avversario più ricco. 
Non puoi elimnarla dal gioco!

Paghi solo 400 oro per una nuova sezione palazzo (invece
dei soliti 500)

di principesse. Non ha una seconda preferenza. Quando arriva nel
tuo palazzo, “ruba” una delle principesse e con lei riparte subito.
Rimuovi dal gioco Sidi Suleiman e la principessa “rapita”. Scegli tu
quale delle principesse deve partire con Sidi Suleiman.

in monete d’oro.

Nota: Il palazzo non deve essere grande abbastanza per accogliere
Sidi Suleiman poichè questi immediatamente lo abbandona. Quindi,
non è possibile tenere Sidi distante dal tuo palazzo mantenendolo
più piccolo di quel che serva ad accoglierlo. Sidi Suleiman non ha
bisogno di mantenimento, perchè non si ferma nel palazzo.

I giocatori esperti che vogliono un gioco più sfidante potrebbero 
giocare con queste “regole avanzate”.

Ogni giocatore prende un terzo dischetto in legno del proprio colore 
e un riepilogo. Volta il riepilogo in modo che la parte raffigurante la 
barra palazzo sia a faccia in su. Piazza il dischetto sullo spazio “0”.

La posizione del disco sulla barra influenza il valore del tuo palazzo 
nel momento in cui cerchi di conquistare una principessa. Questo 
valore è aumentato dalle carte evento “Restoration” ed è ridotto dalle
abilità speciali delle principesse Albina e Firyal.

Esempio: Uno sceicco possiede 3 sezioni palazzo. Gioca una carta 
evento “Restoration” e muove verso destra di uno spazio il suo disco. 
Adesso, quando una principessa sceglie il suo sceicco, il suo palazzo
vale 3,5 punti invece di 3. 

L’ordine normale della partita resta invariato, salvo che adesso si può
giocare una carta evento nel primo turno.

Anche la Fase 7 (Mantenimento) cambia. Se non puoi pagare il costo
completo di mantenimento delle tue principesse, scoppia una grande
rivolta nel tuo palazzo. E’ possibile che più di una principessa voglia 
abbandonarlo. Mescola tutte le tue carte Emira e lascia che un altro 

Zafirah:
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giocatore le scelga a caso, una ad una, finche non riesci a
far fronte al mantenimento delle principesse restanti.
Le principesse che abbandonano il palazzo sono mescolate e
rimesse, coperte, al fondo del mazzo di carte Emira.
Possono rientrare in gioco più tardi, nel corso della partita.

La tua carta obiettivo indica le tue condizioni di 
vittoria per la partita. Il primo giocatore che
completa l’obiettivo mostrato sulla carta, alla 
fine del turno è il vincitore!

Puoi anche determinare un “punteggio” per ogni
giocatore, basato su ciò che possiedi alla fine
della partita. Questo punteggio è usato per
regolare le parità, quando due giocatori, nello
stesso turno, raggiungono il proprio obiettivo
(a causa di una principessa indecisa o per una
carta evento “Double Trouble”) e può essere
usato anche per classificare tutti i giocatori in
partita.

Ogni principessa nel tuo palazzo vale 2 punti.
Ottenere la combinazione desiderata di competenze
vale 3 punti, anche se non hai sufficienti principesse per
vincere  la partita.

Se c’è parità, i giocatori appaiati confrontano le altre conquiste
nel gioco. Realizzi 1 punto per ogni tassello aspetto, punto 
status e sezione palazzo che possiedi. Realizzi 1 punto anche
per ogni cammello e aggiungi i punti che hai sulla tua barra
palazzo. Se c’è ancora parità, allora il giocatore che ha più
denaro è classificato meglio.   

Traduzione Italiana
Fabrizio “Tpx” Autino 
Nota: La presente traduzione non sostituisce in alcun modo il regolamento originale del gioco. 
Il presente documento è da intendersi come un aiuto per i giocatori di lingua italiana per comprendere
le regole di gioco. Tutti i diritti sul gioco e sulle immagini sono detenuti dal legittimo proprietario. 
 




