
LA STORIA

L’anno è 1899. Il nuovo secolo albeggia, e con questo la promessa di un futuro ricco. Sei appena 
venuto a conoscenza che questa piccola isola nei Caraibi era una volta il cuore delle rotte del vecchio 
mondo dove le navi cadevano preda dei Pirati dei Sette Mari. Molte navi avevano tonnellate di tesori 
che ora giacciono in attesa di essere recuperati. Il problema è che rimangono solo dieci giorni prima 
che si scateni l’uragano Ketty. Una volta che la stagione delle tempeste inizia, gli uragani durano per 
i mesi, rendendo impossibile effettuare immersioni. Il tempo stringe, e tutte le grandi corporazioni 
del continente arriveranno, e cercheranno di togliere di mezzo gli imprenditori in cerca delle ricchezze 
nei fondali. Imprenditori come te. Durante i prossimi dieci giorni, ogni giocatore investe nella propria 
società di immersioni cercando disperatamente di trovare il maggior numero di tesori e di venderli 
quando i prezzi saranno più alti. 

COMPONENTI

• Un tabellone a due facce che mostra l’isola.
• 130 carte, di cui:

• 80 carte relitto, di cui:
• 20 “shallow water” (poca profondità)
• 30 “medium water” (media profondità)
• 30 “deep water” (grande profondità)
• 5 gruppi di 5 carte azioni, un gruppo per ogni giocatore
• 25 carte incontro (usate solo con le regole opzionali)

• 15 Tessere Palombaro.
• 40 Tessere di Equipaggiamento da palombaro, di cui:

• 20 manicotto d’aria
• 10 tridente
• 10 peso

• 1 Tessera ciambella segna giorni.
• 1 Tessera segna giocatore iniziale.
• 5 Segnalini imbarcazione, uno per giocatore.
• Monete in banconote di valore compreso tra 10 e 500.

OBIETTIVO DEL GIOCO

L’obiettivo in Key Largo consiste nell’essere il giocatore con più soldi alla fine dei 10 turni che 
rappresentano dieci giorni. I giocatori assumono palombari e li inviano a recuperare i tesori dalle navi 
affondate, dopodiché portano i tesori nelle città con lo scopo di venderli ai turisti al miglior prezzo 
possibile.

PREPARAZIONE DEL GIOCO

• Il tabellone che rappresenta l’isola viene messo al centro del tavolo. La ciambella segna giorni 
(turni) viene messa in “Dolphins Cove” (Baia dei Delfini) sulla prima casella “Venerdi”. Esso sarà 
mosso di una casella in avanti alla fine di ogni giorno (turno).

• Ogni giocatore prende un segnalino imbarcazione e il gruppo di cinque carte azione dello stesso 
colore. I segnalini imbarcazione e le carte non utilizzate devono essere tolte dal gioco e riposte 
nella scatola.

• Ogni giocatore riceve $ 100. Le restanti banconote vengono disposte per valore vicino al tabellone 
e formeranno la banca.

• Ogni giocatore prende un palombaro e lo mette scoperto di fronte a se. I palombari extra vengono 
impilati vicino al tabellone.

• Gli oggetti di equipaggiamento dei palombari vengono impilati anch’essi vicino al tabellone.
• Un giocatore a caso prende il segnalino “primo giocatore”. Egli sarà il giocatore iniziale.
• Mescolare le carte relitto divise per tipo di profondità, quindi creare delle pile di 5 carte coperte 
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sempre divise per tipo di profondità - i relitti – vengono piazzati sul tabellone intorno all’isola. Il 
numero di gruppi di carte relitto dipende dal numero di giocatori.

Con 3 o 4 giocatori, rimuovete dal gioco le carte non usate, e riponetele nella scatola senza guardarle. 
Il gioco adesso può iniziare. Una partita a Key Largo è divisa in 10 giorni (turni), e finisce dopo la 
seconda Domenica.

IL GIORNO

Ogni giocatore agirà due volte al giorno, una volta al mattino, una volta nel pomeriggio.
Le cinque carte azione elencano i cinque posti in cui le navi possono andare.

• Ogni giocatore dirige le azioni della sua compagnia per la giornata. Per fare questo, ogni giocatore 
sceglie due delle sue carte azione e la piazza impilate e coperte di fronte a se, con la prima azione 
(quella della mattina) sopra la seconda (quella del pomeriggio).

• Tutti i giocatori rivelano simultaneamente la loro prima carta (azione della mattina) e piazzano la 
propria imbarcazione nell’area corrispondente. Un giocatore che ha scelto l’azione “Search Wreck” 
(Cerca nei Relitti) può mettere la sua imbarcazione sopra un mazzo di carte relitto a sua scelta. Se 
più di un giocatore ha scelto questa azione, essi selezioneranno il mazzo relitti seguendo l’ordine 
di gioco. Non ci potrà mai essere più di una imbarcazione sopra lo stesso mazzo relitti.

• Ogni giocatore a turno, iniziando con il giocatore iniziale e seguendo in senso orario, risolve l’effetto 
della sua carta azione rivelata. Gli effetti delle carte azione sono descritti di seguito.

• Dopo che tutti i giocatori avranno risolto l’effetto delle loro prima carta azione, rivelano la loro 
seconda carta azione (azione del pomeriggio), che viene risolta come in precedenza, seguendo 
l’ordine di gioco.

• Dopo che tutti i giocatori hanno risolto l’effetto delle loro carte (azione del pomeriggio), la giornata 
è finita. Il segnalino “giocatore iniziale” viene dato al successivo giocatore a sinistra, e la ciambella 
segna giorni viene avanzata di un giorno (una casella).



EFFETTI DELLE CARTE AZIONI

Cerca Relitti

Un giocatore che ha scelto l’azione “Search Wreck” (Cerca nei Relitti) può piazzare la propria 
imbarcazione sopra un mazzo di carte relitto a sua scelta, purché abbia almeno un palombaro che 
possa immergersi abbastanza in profondità per cercare nel relitto. Ci può essere solo una imbarcazione 
su ogni mazzo relitti.
Un palombaro con nessun “manicotto extra” può ricercare nei relitti solamente in acque “poco profonde”.
Un palombaro con un “manicotto extra” può ricercare nei relitti in acque di “bassa” e “media profondità”.
Un palombaro con due “manicotto extra” può ricercare in qualsiasi relitto a qualsiasi profondità.

Un giocatore deve cercare nello stesso relitto con tutti i suoi palombari. Se qualcuno di essi non può 
immergersi a sufficiente profondità a causa della mancanza di manicotti, il giocatore cercherà solo con 
i palombari che sono equipaggiati a sufficienza, e i suoi restanti palombari, restano a inoperosi a bordo 
dell’imbarcazione aspettando i loro colleghi.

Esempio: Un giocatore con un palombaro equipaggiato con due manicotti ed un altro equipaggiato 
con un solo manicotto può ricercare in relitti in acque di “grande profondità” con un solo palombaro, 
oppure ricercare in relitti in acque di “poco profondità” con tutti e due i palombari.

Per ogni palombaro che cerca nei relitti il giocatore può pescare una carta da cima alla pila delle carte 
relitto. Le carte vengono pescate una alla volta.

PESCARE LE CARTE RELITTO

Per ogni carta relitto pescata:

• Se è una carta tesoro (oro, merci, artefatti, gioielli) il giocatore la conserva e la tiene nella propria 
mano.

• Se è una carta mostro, il palombaro è spaventato e termina l’immersione. 
Il giocatore deve scartare la tessera del palombaro e tutto il suo equipaggiamento, che viene 
rimosso dal gioco.

Se altri palombari dello stesso giocatore non hanno ancora pescato la carta, il giocatore può riprendere 
la ricerca con i suoi altri palombari nel medesimo relitto. La carta mostro viene quindi mescolata 
insieme alle rimanenti carte tesoro sul relitto (se è l’ultima carta del relitto, questa viene semplicemente 
rimessa giù coperta).

Il giocatore può scartate un tridente per uccidere il mostro. Il tridente ed il mostro vengono entrambi 
rimossi dal gioco. Dopo aver ucciso il mostro, il giocatore riprende l’immersione e pesca la successiva 
carta tesoro come rimpiazzo. Il tridente usato per uccidere il mostro deve essere in possesso del 
palombaro che incontra il mostro, o di un altro palombaro che si sta immergendo con lui e che abbia 
abbastanza manicotti per raggiungere la medesima profondità.

Dopo avere pescato una carta tesoro, un palombaro può scartare peso per pescare una seconda carta 
tesoro. Il peso viene quindi rimosso dal gioco. Quando tutte le carte tesoro sono state prese da un 
relitto, non è possibile cercare nel relitto stesso.

DOLPHINS COVE (LA BAIA DEI DELFINI)

Un giocatore che ha scelto la carta azione “Dolphins” (Delfini) posiziona la propria imbarcazione su 
“Dolphins Cove” (Baia dei delfini) e porta i turisti ad osservazione i delfini della baia.

Il giocatore spende questa parte della giornata portando turisti a vedere i delfini. Nel suo turno, riceve 
dalla banca l’ammontare di monete indicate dal giorno corrente nella barra dei giorni. Portare a vedere 
i delfini rende di più se effettuato durante i fine settimana.



SIREN TAVERN (TAVERNA DELLA SIRENA)

Un giocatore che ha scelto la carta azione “Siren Tavern” (taverna della Sirena) attracca la propria 
imbarcazione vicino alla taverna.

Un giocatore che a scelto l’azione “Tavern” (Taverna) può assumere uno o più palombari e aggiungerli 
alla propria squadra.
Il numero massimo di palombari che un giocatore può avere è tre, e un giocatore che ha già tre 
palombari non può assumerne un quarto – può comunque andare alla taverna per pagare da bere o 
assumere un ladro.

Per assumere un palombaro, il giocatore deve pagare alla banca il prezzo indicato sulla carta azione, 
in base al numero di giocatori nella taverna (il numero di imbarcazioni attraccate vicino alla taverna). 
Più sono i giocatori che hanno scelto l’azione “Tavern” (Taverna) (che assumano o no dei palombari), 
e più caro sarà assumere un palombaro. Il giocatore prende una tessera palombaro dalla riserva e la 
posiziona nella propria squadra.

Un giocatore che ha scelto l’azione “Tavern” (Taverna) può assumere un ladro per rubare dagli altri 
giocatori.
Il giocatore deve pagare alla banca il prezzo indicato sulla carta azione, in base al numero di giocatori 
presenti nella taverna. Il giocatore paga il prezzo e pesca una carta tesoro dalla mano di un altro 
giocatore a sua scelta. Il giocatore da derubare tiene le proprie carte in modo che il giocatore ladro 
possa vedere solamente il colore del dorso, quindi il giocatore ladro ne pesca una e la aggiunge alla 
propria mano.

Un giocatore può assumere solo un ladro ogni volta che va alla taverna.

Un giocatore che a scelto l’azione “Tavern” (Taverna) può anche comprare un giro di bevute e ascoltare 
le dicerie dai vecchi marinai.
Il giocatore paga $20 alla banca e guarda tutte le carte di due navi a sua scelta, quindi mescola le 
carte di ogni nave. Un giocatore può comprare solo un giro di bevute ogni volta che va alla taverna.

Le tre azioni taverna sono indipendenti l’una dall’altra. Un giocatore la cui imbarcazione è attraccata 
alla taverna può effettuarne, una, due, tutte e tre o nessuna di queste, ma può effettuarne ognuna 
solamente una per ogni visita alla taverna. Il costo di assunzione di un palombaro o di un ladro alla 
taverna, è scritto sulla carta azione e sull’isola.

“Old Salt” EQUIPEMENT SHOP (NEGOZIO DI EQUIPAGGIAMENTO)

Un giocatore che ha scelto la carta “Equipement Shop” (negozio di equipaggiamento) attracca la 
propria imbarcazione vicino al negozio e va a fare acquisti di equipaggiamento per i propri palombari.
Il giocatore può comprare fino a due oggetti di equipaggiamento per ogni visita al negozio.
Gli oggetti devono essere assegnati, non appena comprati, ad un palombaro presente nella squadra del 
giocatore. Un giocatore non può comprare un oggetto che non può essere assegnato ad un palombaro.
Il prezzo per i vari oggetti di equipaggiamento è mostrato sulla carta azione e dipende dal numero di 
giocatori le cui imbarcazioni sono attraccate vicino al negozio, indipendentemente da cosa acquistano 
gli altri giocatori.
Se non si sono più oggetti di equipaggiamento di un certo tipo nella riserva, quel tipo di oggetto non 
potrà essere acquistato.

Manicotto: Questo permette al palombaro che lo possiede di cercare nei relitti più profondi.
Un palombaro senza manicotto può ricercare solamente nei relitti in acque di “poca profondità”.
Un palombaro con un manicotto può ricercare nei relitti in acque di “bassa” e “media profondità”.
Un palombaro con due manicotti può ricercare nei relitti a qualsiasi profondità.

Tridente: Questo permette di uccidere un mostro. Se mentre si ricerca in un relitto con un palombaro 
armato di tridente, un giocatore pesca una carta mostro, può decidere di scartare il tridente del 
palombaro che sta cercando, o da un altro palombaro vicino ad esso per uccidere il mostro. Questo 
permette al giocatore di pescare la prossima carta tesoro del relitto, se ce ne sono.

Pesi: Questi permettono al palombaro di trasportare tesori addizionali. Se un giocatore scopre un 



tesoro, può scegliere di togliere peso al palombaro e di prendere così un tesoro addizionale. Se c’è un 
secondo tesoro il giocatore li prende entrambi. Se c’è un mostro, il palombaro scappa via spaventato, 
con solo il primo tesoro pescato e il peso ormai è perso. Se il palombaro ha il tridente, il giocatore può 
ancora uccidere il mostro per poter pescare una carta ancora.

Gli equipaggiamenti sono disegnati per poter essere collegati al corrispondente palombaro quando 
acquistati. Ogni palombaro può trasportare fino a due manicotti, un tridente e un peso.

TOURIST MARKET (MERCATO DEI TURISTI)

Un giocatore che ha scelto la carta azione “Tourist Market” (mercato dei turisti) attracca la propria 
imbarcazione vicino al mercato e va a vendere i tesori che ha trovato nei relitti.

Un giocatore in ogni visita può vendere solo carte di un tipo (merci, oro o artefatti). Può vendere tante 
carte di un tipo quante desidera, e mantenere quelle che preferisce, ma deve vendere almeno una 
carta.

VALORI DELLE CARTE TESORO

Ci sono due numeri sulle carte tesoro. La quantità nell’angolo in alto e il valore a fine gioco in basso. Il 
prezzo per una carta tesoro venduta al mercato è dato dal valore della carta e dal numero di giocatori 
al mercato, indipendentemente da cosa vendono gli altri giocatori.

I gioielli sono un’eccezione e non sono mai venduti al mercato.

Merci: Il prezzo delle merci è migliore se siete gli unici al mercato. Ricevi $40 per cassa se sei da 
solo, $30 per cassa se ci sono due giocatori nel mercato, e $20 per cassa se 3 o più giocatori sono nel 
mercato. Questo è anche il prezzo a fine gioco.

Esempio: La carta a fianco, con 5 casse, può essere venduta per $200, $150 o $100 in base al 
numero di giocatori presenti nel mercato. Se non venduta alla fine del gioco vale $100.

Artefatti: Al contrario delle merci, il prezzo è migliore per gli artefatti se ci sono più giocatori al 
mercato. Se da solo un giocatore riceve $20 per artefatto, $30 per artefatto se ci sono due giocatori al 
mercato, $30 per artefatto se ci sono 3 o più giocatori al mercato. Essi saranno venduti a $20 ciascuno 
alla fine gioco.

Oro: Il prezzo dell’oro non varia durante il gioco. E’ sempre di $30 per ogni pezzo d’oro, così una carta 
da 2 pezzi d’oro può essere venduta per $60. Solo alla fine del gioco, i pezzi d’oro invenduti valgono 
$20 ciascuno.

I gioielli non sono mai venduti al mercato dei turisti, ma solo alla fine del gioco per il valore indicato 
sulla carta stessa.

FINE DEL GIOCO

Il gioco termina alla fine della seconda Domenica. Tutte le carte tesoro invendute in mano ai giocatori 
vengono monetizzate per il valore indicato in basso sulla carta, e i gioielli per il loro valore nominale. 
Dopo di ciò il giocatore più ricco è il vincitore.
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REGOLE OPZIONALI: INCONTRARE TURISTI

I giocatori che già conoscono il gioco possono renderlo più dinamico con l’aggiunta delle carte incontro. 
Le carte  incontro vengono mischiate prima dell’inizio della partita e collocate impilate e coperte nella 
“Dolphins Cove” (Baia dei Delfini). Ogni carta è una persona che i giocatori possono incontrare quando 
portano i turisti a vedere i delfini nella baia.
Quando un giocatore gioca la carta azione “Dolphins” (delfini), riceve il normale pagamento dalla 
banca, e inoltre pesca una carta incontro e la tiene nella propria mano.
Un giocatore che ha pescato una carta incontro, più avanti nel gioco può giocarla, e applicare il suo 
effetto. Per fare questo, la sua imbarcazione deve essere nel luogo indicato sulla carta. La carta viene 
scartata dopo averla usata, e vale solo per la corrente mezza giornata.
Le carte “Tourist” (turista), senza effetto speciale, sono anch’esse tenute in mano e possono solo 
essere scartate nel luogo indicato. Un giocatore può giocare solo una carta incontro ogni mezza 
giornata. Un giocatore non può avere mai più di due carte incontro nella propria mano, anche se 
alcune di esse sono solo turisti.

CARTE INCONTRO E LORO EFFETTI

Carte da giocare durante la ricerca nei relitti

Turist (Turista): Nessun Effetto.
Aide (Assistente): Pesca una carta extra se stai ricercando in acque di “Poca profondità”.
Hasty Buyer (Acquirente Frettoloso): Vendi immediatamente, al più alto prezzo, una carta che 
hai appena pescato dal relitto.
Frequent Visitor (Visitatore Abituale): Gioca questa carta quando hai appena pescato un 
mostro. Rimescola le carte sul relitto, con la carta mostro inclusa, e riprova a pescare.
Saboteur (Sabotatore): Nega al palombaro di un tuo avversario di pescare un carta.
Painstaking Diver (Palombaro Scrupoloso): Se c’è solo una carta rimasta nel relitto dopo che 
vi hai cercato sul relitto, il tuo ultimo palombaro pesca questa carta extra come se avesse appena 
scartato un peso.

Carte da giocare nella Taverna della Sirena

Turist (Turista): Nessun effetto.
Drunkard (Ubriacone): Guarda gratuitamente le carte di un relitto.
Young Diver (Giovane Palombaro): Se assumi un palombaro il costo è di solo $60.
Expert Diver (Palombaro esperto): Se assumi un palombaro egli avrà con se un manicotto.
Young Thief (Giovane Ladro): Se assumi un ladro il costo è di solo $30.
Brothers (Fratelli): Puoi reclutare due palombaro o due ladri.
 
Carte che devono essere giocate nella Baia dei Delfini

Large family (Famiglia Numerosa): Prendi il doppio del prezzo per aver portato i turisti a vedere 
i delfini. Non puoi giocare questa carta nel turno in cui l’hai pescata.
Turist (Turista): Nessun effetto. Non puoi giocare questa carta nel turno in cui l’hai pescata.

Carte che devono essere giocate al negozio di equipaggiamento

Turist (Turista): Nessun effetto.
Hose Seller (Venditore di Manicotti): Puoi comprare un manicotto extra.
Trident seller (Venditore di Tridenti): Puoi comprare un tridente extra.
Weight Seller (Venditore di Pesi): Puoi comprare un peso extra.



Discounter (…Scontista…): Se compri due identici oggetti di equipaggiamento, puoi comprarne 
un terzo dello stesso tipo con $20 di sconto.
Buddy (Amico): Puoi pagare il prezzo più basso per il tuo equipaggiamento, indipendentemente da 
quanti giocatori ci sono nel negozio.
Greenhorn (Pivello): Cambia il tipo di una delle carte che vendi (per esempio puoi vendere una 
merce da 4 casse insieme ad un artefatto come se fosse una carta da 4 artefatti).
Trafficker (Trafficante): Oltre alla normale vendita, puoi vendere fino a 5 carte extra a tua scelta, 
anche se di tipo differente a $30 per cassa/oro/artefatto.
Jeweler (Gioielliere): Oltre alla normale vendita, puoi vendere un gioiello per il valore mostrato 
sulla carta.
Goldsmith (Orefice): Se vendi dell’oro, puoi venderlo a $40 per ogni pezzo d’oro.


