
Hotel Samoa di Kristian Øsby. Operatori turistici di tutto il mondo, UNITEVI!
Il vostro Pacifico hotel sarà all’altezza degli esigentissimi turisti internazionali?
Ambientazione, arrivano i turisti, c’è chi guadagna ospitandoli e chi invece spende per migliorare il
proprio hotel. Vince chi fa più soldi.
Setup: ad ogni giocatore 1 plancia hotel, 25 monete, un mazzetto di carte prezzo. Sistemare a centro
tavolo le 12 tessere valige/bandiere, da sinistra a caso quelle col N°1 poi 2 e 3. Non metterne mai 2
vicine della stessa nazione. Una tessera X2 sulle nazioni 6° e 12°. Le altre carte, le tessere ed i
gettoni, mischiati a faccia in giù.
La tessera spareggio tra 2 giocatori a caso, il lato costruzione a sinistra.
Le 12 valige rappresentano i 12 turni di gioco.
Il turno diviso in 6 fasi:
1) Girare tessere costruzione blu come da tabella regolamento.
2) I turisti già presenti negli hotel della nazione di questo turno, tornano a casa lasciando libere le
camere. Rimischiare i loro gettoni nel mucchio.  Girare una carta turisti sulla valigia e formare tanti
gruppi di nuovi turisti a seconda del N° di giocatori. Nei turni 6 e 12 raddoppiare i turisti.
3) ognuno sceglie segretamente una carta prezzo, tutti la rivelano simultaneamente. Hanno un
prezzo costruzione ed uno affitto camere.
4) Chi ha offerto di più in costruzione, può scegliere un tassello da costruire pagando il prezzo
proposto o passare, a seguire quelli con le offerte via via più basse. Se c’è un pareggio, decide la
tessera spareggio in senso orario. Se avanzano tessere, si aggiungono a quelle del prossimo turno.
5) Chi ha proposto il prezzo più basso per le camere comincia scegliendo da un gruppo di turisti,
quanti ospitarne nell’hotel. Gli altri a seguire fino a che ci sono turisti o tutti hanno ospitato
qualcuno. Se c’è pareggio seguire tessera spareggio in senso antiorario. Chi ha giocato la carta
grigia Staff Holiday non costruisce e non ospita ma può rimuovere 2 turisti dall’hotel. Piazzare 1
turista per camera che non si sposterà più fino alla partenza.
6) Per ogni turista si incassa come da carta giocata, il denaro è segreto. Chi ha costruito o ospitato,
scarta la carta usata, gli altri la riprendono in mano, compresa la carta Staff Hliday.
Dopo il 12° turno, chi ha più soldi, vince, se pari chi ha più camere libere, altrimenti è pari.
Abilità turisti = $, ricco, paga doppio.
Cuore, innamorato, possono stare in 2 in 1 camera anche se di nazioni diverse. Quando uno riparte,
anche l’altro se ne va. Con la carta Staff Holiday contano come 1 per la rimozione.
Stella, celebrità, paga normale, ma un turista che arriva in una stanza ortogonale alla sua, paga
doppio. Le camere extra non contano.
Salvagente, nuotatore, se c’è una  piscina nell’hotel, guadagni i soldi nel salvagente.
Tessere costruzione = Camera extra: camera extra.
Suite: copre una camera normale, si riceve affitto doppio.
Piscina: alla costruzione incassa X pari al N° di piscine costruite.
I vari effetti non sono cumulabili, al massimo un turista paga il doppio.
Tessere costruzione speciali: servono a sostituire, recuperare carte o mandare via turisti.
La carta spareggio muove a sinistra ad ogni turno.


