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Nota sul Copyright

Il presente materiale è un'opera

amatoriale creata con il solo scopo di

aiutare i giocatori che hanno problemi con

le lingue straniere, e per tanto non si

vuole infrangere alcun copyright, i quali

appartengono ai rispettivi proprietari.





PORTA FLUTTUANTE
Puoi usare questo

incantesimo una sola volta
per partita, e solo se hai

ancora 6 LP. Funziona come
una porta segreta, e può farti
uscire da Castello se sei in
una stanza attigua al muro

del Castello.

ANELLO DEL
TELETRASPORTO
Puoi usare quest'anello per

teletrasportarti fuori dalle Catacombe
del Castello di Dragonfire. Puoi usarlo
quando vuoi, anche dopo aver pescato
una carta 'Catacombs' che vuoi evitare.
Il tuo personaggio sarà teletrasportato

dai sotterranei e riapparirà in una stanza
secondo le consuete regole per l'uscita

dalle Catacombe.

INVISIBILITÀ
Puoi ignorare qualsiasi
Mostro che incontri.

L'incantesimo costa 2 LP
per lanciarlo, e 1 LP di
mantenimento per ogni

turno successivo al
primo.

OCCHI DEL DESTINO
Quando incontri un

Mostro che non fugge tira
un d10: se il risultato è
superiore ai suoi LP, il

Mostro fugge dal terrore.
Questo incantesimo ti

costa 1 LP per utilizzarlo.

STASI
Per ogni LP che paghi,
puoi prendere un turno
extra. Puoi ignorare i

Mostri e le Trappole che
incontri fintanto userai

questo incantesimo.

PALLA DI FUOCO
Puoi distruggere

qualsiasi Mostro, o una
Porta o Grata chiusa.
Devi perdere un turno
dopo aver usato questo

incantesimo.

FORZA OSCURA
Puoi usare questo

incantesimo all'inizio
del tuo turno per

guadagnare LP persi.
Guadagni 3 LP, oppure
un numero di LP pari al

tiro di un d6.

ANELLO DELLA
TRASFORMAZIONE

Quest'anello ha effetto anche sulle
mura e sui pavimenti del Castello

di Dragonfire. Puoi usarlo se
peschi una tessera Stanza che non
vuoi usare. Riponi la tessera nella

scatola e pescane un altra, ma
questa volta dovrai accettare la

seconda tessera che peschi.

ANELLO
DELLA VISIONE

Puoi usare quest'anello quando
vuoi effettuare una ricerca nella
stanza in cui ti trovi. Invece di

pescare una carta Search, ne puoi
pescare quattro e tenere quella
che preferisci. Scarta le carte

restanti.

ANELLO
DELLA FORTUNA

Puoi usare quest'anello per
ritirare un lancio di dado che
non ti ha soddisfatto. Devi
decidere di usare l'anello

immediatamente dopo che hai
tirato il dado, e devi accettare

il secondo risultato.

ANELLO
DELL'ALLARME

Quest'anello ti indica le trappole.
Puoi usare quest'anello dopo aver

pescato una tessera Stanza
Trappola (non peschi la carta

Trap), oppure se hai pescato una
carta Room contenente una

trappola (non devi perdere LP).

ANELLO
DI APERTURA

Quest'anello apre per te
automaticamrente una Porta o
una Grata. Se usi l'anello non
devi pescare una carta Porta o

effettuare un test di Forza.

ANELLO DI
ACCECAMENTO

Quest'anello sprigiona un lampo
di luce che acceca qualsiasi tipo di
Mostro. Puoi usarlo subito dopo
aver pescato una carta Room con

un Mostro, sconfiggendo
automaticamente il Mostro.

L'anello non funziona contro lo
Sneak Attack.

ANELLO
DI GUARIGIONE

Quest'anello ti fa recuperare 5
LP. Va usato all'inizio del tuo
turno, ma se lo usi non puoi
compiere nessun'altra azione.

Ricordati che non puoi superare
il tuo limite massimo.




