
 
 
Arboretum :  Puoi far tornare fino a 3 segnalini dalle tue tessere alla tua mano. 
 
Bank : Scambia il segnalino di questa tessera con un segnalino su una tessera che non 
controlli. 
 
Capitol : Piazza uno dei tuoi segnalini su ogni tessera adiacente, facendo ritornare ogni 
segnalino precedente ai loro proprietari. Questo sorpassa la protezione della Power 
Station. 
 
Construction Site : Gioca un’altra tessera. 
 
Disaster Site : Scegli una tessera in gioco e piazzala in fondo al mazzo. Fai ritornare tutti i 
segnalini attaccati ai loro proprietari. 
  
Embassy : Piazza uno dei tuoi segnalini su una tessera adiacente, facendo ritornare tutti i 
precedenti segnalini ai loro proprietari. 
 
Factory : Dopo aver completato la mano questo turno, pesca e tieni cinque ulteriori 
tessere. 
 
Hotel : I giocatori senza segnalino su Hotel possono piazzare un segnalino qui al posto di 
piazzare una tessera. 
 
Housing : Piazza uno dei tuoi segnalini su una tessera vuota 
 
Library : Guarda le prime cinque tessere nel mazzo. Immediatamente gioca una di queste 
che non sia una Library, quindi piazza il resto in fondo al mazzo. 
 
Mausoleum : Piazza una tessera adiacente nella tua mano. Fai ritornare qualsiasi 
segnalino ai loro proprietari. 
 
Plaza : Tutte le tessere devono esser piazzate vicine a Plaza, se possibile. Questo 
oltrepassa le regole di piazzamento sulle altre tessere. 
 
Police HQ : Quando questa tessera è piazzata, tutti i giocatori devono piazzare un 
segnalino qui. 
 
Port :Piazza la tessera in ciam al mazzo a faccia in giù adiacente a qualsiasi tessera. 
 



Post Office : Muovi una tessera e tutti i segnalino su di essa in una nuova locazione. 
 
Power Station : Le istruzioni di tessere non possono muovere o essere affette da altro su 
questa tessera  e le tessere adiacenti o i segnalino su una qualsiasi di queste tessere. Se 
ci sono cinque Power Station in gioco, la partita termina immediatamente. 
 
Security Guardpost : Tutti i segnalini su una tessera occupata tornano ai loro proprietari. 
 
Shopping Complex : Scambia la mano con un altro giocatore. 
 
Stadium : Muovi alcuni o tutti i segnalini da una tessera adiacente a questa tessera. 
 
Temple : Guarda la mano di un altro giocatore. Prendi e gioca una delle sue tessere. Quel 
giocatore pesca un’altra tessera. 
 
Transit Station : Scambia la posizione di due tessere e tutti i segnalini su di esse 


