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1 conchiglia (piede) extra significa che i giocatori ricevono la conchiglia (piede) extra durante la distribuzione 
delle risorse (in aggiunta alla risorse di base)..

Frutti 1 – 4 (fine round):
Lato I: Il giocatore riceve 1 frutto quando il responsabile della riserva 
distribuisce le risorse a fine round.
Lato II: 2 frutti invece di 1.
Poiché non vi è alcuna distribuzione di base di frutta, solo quei giocatori che hanno 
tesserre frutta riceveranno frutti. A cosa serve la frutta? I frutti sono la "3a valuta"
alle HAWAII. E sono la miglior valuta. Questo perché la frutta può essere usata

al posto di conchiglie e piedi. Ad esempio, quando un giocatore compra una tessera luogo e il gettone prezzo 
mostra 4 conchiglie, si può pagare 4 frutti invece di 4 conchiglie. Quando un giocatore muove il suo capo tribù
di 2 posizioni, per esempio, può pagare 2 frutti invece di 2 piedi.Un giocatore non può, tuttavia, mischiare .
materie prime al momento del pagamento. Per esempio, pagando con 2 conchiglie e 2 frutti.
La capanna di scambio offre un'eccezione a questa regola (vedi sotto).

Un giocatore non può mai mettere in un villaggio una seconda tessera luogo dello stesso tipo, anche se è sul
lato opposto (lato I invece del lato II). Tuttavia, un giocatore può mettere 4 tessere frutta diverse in un villaggio.

Che cosa offrono le tessere luogo ai giocatori e quando

Piazzamento tessere:
dove metterle e 
cosa offrono.

Mettere tutte le tessere 
rettangolari luogo nell'
angolo del reame.

Mettere tutte le barche da pesca
a sinistra del reame.

Mettere i kahunas negli spazi 1-5 
(vedi sopra), iniziando con l' 1 fino
e senza lasciare spazi liberi.

Mettere i tiki negli spazi 1-6 (vedi
sopra), iniziando con l' 1 fino al 6
senza lasciare spazi liberi.

Una riga di tessere è chiamata
villaggio.
I successivi villaggi cominciano 
da questo margine.

Un giocatore può iniziare un
villaggio solo con una di queste 5
tessere luogo (tutte raffigurano una
kcapanna di qualche tipo). Può
aggiungerle a un villaggio esistente
Il giocatore deve iniziare un villaggio
partendo dall’alto del reame, verso
il basso senza lasciare spazi. 
liberi. Non è necessario finire un
villaggio per inizarne un altro.

Capanne conchiglia (fine round):
Lato I: il giocatore riceve 1 conchiglia extra
quando il responsabile della riserva
distribuisce le conchiglie a fine round.
Lato II:  2 conchiglie extra invece di una.

Capanne piede (fine round):
Side I: il giocatore riceve 1 piede extra
quando il responsabile della riserva 
distribuisce i piedi a fine round.
Lato II: 2 piedi extra invece di uno.
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Capanna lunga (conteggio finale):
Lato I: Serve solo ad allungare il 
tuo villaggio per fargli raggiungere 
tikis (vedi tiki più avanti).
Lato II: in aggiunta, 5 punti nel
conteggio finale

Capanna di cambio (turno del capotribù):
Lato I: Quando il giocatore deve pagare
può sostituire una risorsa: piede, frutti, 
o conchiglia con una delle altre.
Lato II: come lato I, ma può sostituire
due risorse. Un giocatore può usare una
capanna di cambio una volta per turno e
(nel lato II) non può separarne i benefici

Capanna delle lance (turno capotribù):
Lato I: Quando un giocatore acquisisce
un gettone prezzo con le lance, ottiene 
subito 1 PV, registrato muovendo il vice 
capo di 1 posizione sul tracciato dei
punteggio. È valido anche per i gettoni 
sul tracciato della sequenza di gioco
Lato II: come Lato I, ma ricevi 2 pt. I 

giocatori non possono usare la capanna delle lance
nel turno di acquisto. Nel caso ve ne siano più di una
nel reame, gli effetti sono addzionali .
Il Sistema d'irrigazione (punteggio finale e 
fine  round):

Lato I: il lato I conta solo nel punteggio 
finale Il giocatore guadagna punti
per 1-4 tessere frutti che si trovano nello
stesso villaggio.
Lato II: In aggiunta riceve 1 conchiglia,
1 conchiglia extra, 1 cibo extra o 1 frutto
extra dalla riserva generale al termine  
di ogni round (sceglie il giocatore).

Surfista (fine round):
Lto I: al termine di ogni round, il surfista
riduce il valore dell’indicatore del turno,
per questo giocatore, di 2.

Lato II: come Lato I, ma la riduzione è di 4.

Gli effetti di più surfisti sono additivi.
Ballerina di hula (punteggio finale):

Lato durante il conteggio finale la ballerina
fa guadagnare 1 PV per ogni tessera luogo nel
villaggio in cui si trova (e solo lì!). Include la
tessera stessa e la capanna iniziale.
Lato II: like come Lato I, ma 2 punti ciascuna.

Tiki (conteggio finale):
I sono importanti per il conteggio finale
TIl giocatore riceve punti solo dai villaggi che
si estendono oltre la linea dei tiki. Cioè ci deve
essere almeno 1 tiki sopra una tessera luogo 

del villaggio. Per chiarire questo punto, prima di
calcolare i punti, i giocatori rimuovono tutte le tessere 
luogo dei villaggi che non raggiungono almeno 1 tiki.

Kahuna (conteggio finale):
I kahunas, nella fase finale, fanno guadagnare
i punti indicati a sinistra del villaggio (solo
se il villaggio viene calcolato, vedere Tiki).

Funzioni speciali di tikis e kahunas: quando il 
giocatore posiziona un tiki su uno spazio, che mostra 
1 o più piedi, li riceve immediatamente dalla riserva 
generale.
La stesa cosa vale per i  kahunas, ad eccezione che
indichino conchiglie e non piedi Il giocatore deve
prima pagare il Kahuna; non può usare queste 
per aiutarsi con nel pagamento. I Kahunas possono
essere piazzati davanti a villaggi non ancora iniziati.

Canoa della pesca (turno del capotribù):
È inclusa nell'equipaggiamento
iniziale del giocatore. Ha solo il lato
I e può trasportare 2 piedi.

Barca (turno del copotribù):
Lato I: La barca può trasportare 3
piedi.

Lato II: Può trasportare 3 piedi.
Inoltre ne ha un quarto prestampato,
che conta come un piede della riserva

riserva del giocatore. Il giocatore può pagare fino a 3 
piedi o frutti e far partire questa barca. Se il giocatore 
paga con i frutti, ciò non è considerato come mescolare
differenti valute. Per attivare questa barca, il giocatore
deve spendere almeno un frutto o un piede.

Ricorda: se un capo va a pescare, o visita un'isola, il
agiocatore deve pagare con i piedi (non per la mossa,
ma per lpescare o visitare l'isola  Il giocatore deve 
spazio sulla sua barca o sulle barche a disposizione 
per i piedi che paga. Ciò può essere su uno o più barche.
Per mostrare che una barca è stata utilizzata, la si ruota
in posizione verticale. Il giocatore                 restituisce
i piedi usati alla riserva generale.
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Le Divinità (anche loro sono tessere luogo):
In ogni villaggio, un giocatore può mettere una sola Divinità (essi sono trattati come fossero tessere).
Un giocatore può collocare nel suo intero regno una stessa Divinità una sola volta.

KU (turno del capotribù e fine round):
Lato I: Fa guadagnare un punto al giocatore ogni volta che questo prede un gettone
prezzo con una lancia (come la capanna delle lance). Inoltre, il giocatore riceve 1
piede extra alla fine di ogni round dal getore delle risorse.

Lato II: come Lato I, ma con 2 punti.

KANE (turno del capotribù e fine round):
Lato : a fine round, il giocatore riceve 1 conchiglia extra dal gestore di risorse (come
la capanna delle conchiglie).
Lato II: come Lato I , ma con 2 conchiglie.

Inoltre, subito dopo aver comprato la Divinità KANE (e solo allora), il giocatore può pagare 2 risorse qualsiasi
(anche miste) alla riserva generale per prendere 1 tiki da mettere sullo spazio appropriato del reame.

PELE (turno del capotribù):
Side I: per muovere il proprio capitano, il giocatore può pagare solo un massimo di 2,
indipendentemente dalla distanza. Ovviamente egli paga 1 piede per muovere di 1.
Lato II: come il Lato I, ma si paga al massimo 1 piede.

LONO (fine round):
LatoI:se la somma dei gettoni del giocatore è maggiore/uguale a quella sull'indicatore
del turno, riceve 2punti extra,indipendentemente dalla posizione sul tracciato punteggi.
Lato II: come il lato I, ma 4 punti.

LAKA (conteggio finale):
Lato durante il punteggio finale, il giocatore guadagna 1 punto per ogni frutto 
mostrato su tutte le sue tessere frutta. Questo significa tutti i frutti nel reame del
giocatore, non solo quelli nel villaggio con LAKA.

Lato II: come il lato I, ma 2 punti.

KANALOA (conteggio finale):
Lato durante il punteggio finale, il giocatore guadagna 2punti per ogni barca e ogni
surfista (indipendentemente che queste mostrino il lato I o II). Vale per tutte le 
barche ed i surfisti nell’intero reame del giocatore

Lato II: come il lato I, ma 4 punti.
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Il giocatore riceve 5 punti in 
aggiunta ai punti indicati sul molo.
Ques'isola è disponibile 2 volte.

Il giocatore prende una capanna e la
mette nel suo reame con Lato II
visibile. La prende gratis e non prende
i gettoni prezzo.

Il giocatore prende la ballerina di hula
dal suo spazio e la pone nel suo reame 
col Lato II visibile. La prende gratis e
non prende i gettoni prezzo.

Il giocatore prende un surfista dal suo
spazio e lo mette nel suo regno Lato II 
visibile. La prende gratis e non prende
i gettoni prezzo.

Il giocatore riceve subito  4 frutti a 
sua scelta, dal gestore della riserva generale.

Il giocatore prende 2 kahunas dal
loro luogo eli pone sul primo spazio
libero del suo regno. Li prende 
gratis non prende i gettoni prezzo.

Il giocatore prende una capanna
conchiglie e la pone nel suo reame
Lato II visibile. La prende gratis e
non prende i gettoni prezzo.

Il giocatore prende una delle tessere
frutta dal suo luogo e la mette nel
suo regno Lato II visibile. La prende
gratis e non prende i gettoni prezzo.

Il giocatore prende 2 tikis dal loro 
spazio e li mette sul primo spazio
libero nel suo reame. Li prende 
ngratis e non prende i gettoni 
prezzo.

Quando il giocatore non può mettere 
normalmente una tessera nel suo
reame, riceve solo i punti sul molo.
Se il giocatore può piazzare solo 1 
tiki o 1 kahuna nel suo reame, allora
ne piazza solo uno e lascia l'altro al
suo posto.

Quando un luogo non offre più nulla,
il giocatore non può prendere nulla.

Le 10 isole
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