
1

“Le donne sono scialaquatrici” è ciò che dicono quando una 
donna acquista una nuova collana. Quando invece un uomo acquista 
una nuova fabbrica, dicono che stia semplicemente soddisfacendo un 
desiderio. Non confondete l'uno con l'altra!”

 Anne de Bajolais.

“Le donne hanno molte colpe: sono scialaquatrici, lunatiche, frivole. 
Ma ne hanno una che è la peggiore di tutte: sono bellissime!”

Sir Michaël DeMigthon.

Panoramica di gioco e introduzione

Una partita si svolge in squadre, e i giocatori formano delle coppie in cui
una persona interpreta il ruolo della Lady e l’altra del Gentleman, suo marito.

La squadra vincente è quella in cui la Lady è la più elegante alla fine del 
gioco. Per far sì che ciò accada, ogni Gentleman si procura del denaro nella
Borsa Valori vendendo e stipulando contratti mentre ogni Lady raccoglie il 
miglior guardaroba comprando gli oggetti più alla moda dalle differenti 
boutique presenti nel gioco.

Ladies & Gentlemen è soprattutto un gioco di atmosfera. Più i giocatori tentano 
di emulare i propri personaggi, migliore sarà l'esperienza di gioco. Perciò, di 
accordo con il ruolo assunto, potrai diventare una civettuola Lady con la 
passione per la moda oppure un ricco, arrogante e presuntuoso Gentleman – 
ed insieme formare una coppia esplosiva!

Se sono presenti un numero dispari di giocatori,
leggi la regola della Cortigiana nella sezione 

"varianti" di questo regolamento.

Regolamento
Traduzione in italiano ad opera di “Uillean”
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Regolamento

Each Servant card contains different objectives that Ladies may achieve in 
the boutiques.

These cards must remain secret.

Each Servant card may add extra Elegance points at the end of a game if the 
indicated objective  has been fulfi lled.

Each card shows the price  and the servant’s name . Each Servant 
card costs £200.

Artisan cards  (x20)  

“At Germain I find that they always 
have the latest fashion: I’m just crazy 
about them! What’s that?! The 
Countess is dressed in Garon? I must 
say that I have always found the 
dresses at Germain a bit dated, don’t 
you think?”

These cards allow the Ladies to decide what is available for purchase at 
their favourite boutique: whether Wardrobe or Servant cards.

Each card shows the card’s family  (clothes, accessories, jewels or servants) 
and the number  of cards of that family that are for sale in a boutique.

Example: this Artisan card is from the Jewel family. The favourite boutique 
can therefore have 5 Wardrobe cards from the Jewel family for sale.

Gentlemen’s material

Tokens and banknotes:

Resource tokens (x55) : 

These enable Gentlemen to fulfi ll different Contract 
cards or can be sold singly through the intermediary of 
the Current Market card. There are 6 types of resource 
token: coal, cotton, precious stones, wheat and tea, 
and a resource joker: the gold ingot.

     

Contenuto

Pannelli centro commerciale (x5) e loro supporti (x5) 

                     « Boutique » (fronte)            « Borsa Valori » (retro)

Il Centro commerciale è costituito da differenti pannelli 

tenuti in piedi da supporti di plastica. I pannelli 

mostrano dove piazzare le differenti tipologie di 

carte.

Il lato anteriore del Centro Commerciale rimanda 

alle ‘Boutique’ ed è per le Lady. L’altro lato viene 

chiamato la ‘Borsa Valori’ ed è per i Gentleman.

Materiale delle Lady

Segnalini : 

Segnalini Colorati (x5) : C’è un segnalino di 
colore differente per ogni squadra: blu, arancione, 

verde, rosso e rosa.

Segnalini Visita (x25) : Questi 

vengono utilizzati per indicare da 

quali boutique comprano le Lady. Ci 

sono 5 segnalini per boutique: L&K, 

Queen Shop, Emporium, Spencer e

Victorian.

Carte delle Lady
Carte Guardaroba (x75)
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“Prenderò questo vestito in velluto rosso, quella piccola collana con rubini,

quel grande cappello piumato e, oh, anche questi guanti di seta.

Penso che per oggi dovrebbe bastare, mi sono abbastanza contenuta con le spese!”

Permettono alle Lady di racimolare un guardaroba al fine di essere la
Lady più elegante al ballo.

Vengono ottenute da differenti boutique.

Su ogni carta viene mostrato l’articolo (1) , il prezzo (2) , il numero di stelle
(Punti Eleganza) (3) che vale, la categoria (4) e, per alcuni, il nome dello
stilista (Jean-Paul Gantiez, Lolo Labanne and Mélanie Canel) (5). Una carta
guardaroba senza stilista è una carta neutrale. Una carta può appartenere 
fino a due stilisti differenti.

Jean-Paul Gantiez (JpG), Lolo LaBanne (LL) 
e Mélanie Canel (MC)

Ci sono 3 tipi di Carte Guardaroba:
Vestiario (sfondo blu), che include abiti, cappotti, cappelli e guanti.

Accessori (sfondo verde), che include borse, specchietti, ombrelli,
ventagli e scarpe.

  Gioielli (sfondo arancione), che include tiare, collane, spille, ed
orecchini.

Carte Servitù  (x20)

edwina

1

2

3

“Eleanor, prendi la mia borsetta di 
pelle; Permelia, non dimenticare di 
lavare accuratamente la mia mantellina 
di velluto; Abigail, vai a prendere la 
nuova spilla che ho ordinato… uff! E’ 
cosi’ stancante fare tutto da soli!”
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Ogni Carta Servitù contiene obiettivi differenti che le Ladies devono 
realizzare nelle boutique.

Queste carte devono rimanere segrete.

Ogni Carta Servitù può aggiungere Punti Eleganza extra alla fine del gioco 

se l’obiettivo indicato (1) è stato soddisfatto.

Ogni carta mostra il prezzo (2) e il nome della servitù (3)

Ogni carta servitù costa £ 200.

Carte Artigiano  (x20)  

5
1 2

Materiale dei Gentleman

Gettoni e banconote:

Gettoni risorse (x55) : 

I gettoni permettono ai Gentleman di completare le 
carte contratto o in alternativa possono essere venduti
singolarmente tramite la carta mercanto corrente. Ci 
sono 6 tipi di gettoni risorse: carbone, cotone, pietre 
preziose, grano, tè, ed una risorsa jolly: il lingotto 
d'oro.

     

Gettoni numero (x5) : 

Vengono usati per determinare l’ordine di turno 
delle squadre. 

Banconote (x 48) : 

E’ la valuta del gioco. Ci sono 3 tagli: 
100£ (x28), 500£ (x8) e 1000£ (x12).

Carte dei Gentleman:

Carte Contratto  (x15)

600£

300£
1
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“Uno sciocco e il suo denaro sono 
presto separati!”

Le carte contratto permettono ai Gentleman 

di ricevere soldi e bonus una volta 

completate.

Su ogni carta viene mostrato il tipo ed 

il numero di gettoni risorse necessari a 

completare il contratto  (1), l'ammontare 

dei soldi ricevuti una volta completato

il contratto (2) , così come il premio (3) o il bonus disponibile (4) al primo
Gentleman che riesce a completare il contratto.

Carte Mercato Corrente (x5)

100£

100£

200£

300£

100£

100£

1 2

43

“I prezzi cambiano sempre. Un grande 

uomo è colui che sa come prevedere tali 

cambiamenti! Indovinate che tipo di uomo 

sono io!”

Queste indicano il valore di ciascun
tipo di gettone risorsa (1) se venduta
singolarmente. C’è sempre una risorsa il 
cui valore è £300 (2), una di valore £200

(3) , e quattro di valore £100 (4).

“Da Germain hanno sempre articoli 
all’ultima moda: mi fanno impazzire! 
Cosa?! La Contessa acquista da 
Garon? Devo dire di aver sempre 
trovato i vestiti da Germain un po’ 
datati, non credi?”

Queste carte permettono alle Lady di decidere cosa è disponibile per 
l’acquisto nella loro boutique preferita: Carte Guardaroba o Servitù.

Ogni carta mostra la categoria della cartà (1) (vestiario, accessori, 
gioielli o servitù) ed il numero (2) di carte che sono in vendità in 
quella boutique.

Esempio: questa carta artigiano è della categoria “vestiario”. La
boutique preferita può dunque avere 5 carte guardaroba della categoria
vestiario in vendita.
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Regolamento

Setup

Componi squadre di due giocatori. Una persona è la Lady e l’altra il Gentleman.

Usa tanti pannelli “centro commerciale” quante sono le squadre.

Esempio: se ci sono 3 squadre, usa i pannelli 1, 2 e 3. 

Sistema i pannelli sui supporti di plastica e mettili in piedi ciascuno
accanto all’altro (1). Viene così delimitata una strada principale. 

Le Lady siedono tutte dal lato “Boutique” dei pannelli centro commer-
ciale. I Gentleman siedono sul lato opposto di fronte alla propria Lady,
sul lato “Borsa Valori”.

Ogni pannello centro commerciale ha un colore predominante: blu, 
arancione, verde, rosso o rosa.

Setup lato Lady:

Piazza i segnalini colorati di fronte alle boutique corrispondenti (2).

Prendi le Carte Guardaroba e le carte Servitù e crea quattro pile (3) : 
una per il vestiario (carte dal dorso blu), una per gli accessori (carte dal
dorso verde), una per i gioielli (carte dal dorso arancione) e una per la
Servitù. Mettile sul lato “Boutique”.

Prendi di ogni categoria tante Carte Artigiano quante sono le Lady
presenti in gioco. Mischiale. Distribuiscine casualmente quattro ad ogni
Lady (4). Le rimanenti Carte Artigiano vengono rimesse nella scatola.

Esempio: se ci sono 3 squadre, prendi 3 carte Artigiano a caso dalla catego-
ria “Vestiario”, 3 dalla categoria “Accessori”, 3 dalla categoria “Gioielli” e 3
dalla categoria “Servitù”.

2

4

5
6

3

1

1
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Ogni Lady prende un Segnalino Colorato. Questo segnalino rappresen-
ta il colore della sua squadra così come quello della boutique preferita.
Ogni Lady prende inoltre i Segnalini Visita delle Boutique in gioco (5). I
segnalini appartenenti alle boutique che non fanno parte del centro
commerciale vengono lasciati nella scatola.

Esempio: i pannelli del ‘Queen Shop’, rosa, ‘Victorian’, verde, ed ‘Emporium’, 
blu, vengono piazzati sul tavolo. Melanie sceglie il Segnalino Colorato verde. 
La sua boutique preferita diventa il ‘Victorian’. Lei poi riceve tanti Segnalini Visi-
ta corrispondenti alle boutique presenti in gioco: ‘Queen Shop’, ‘Emporium’ e
‘Victorian’. 

Ogni Lady prende una Carta Servitù (5). La guarda e la tiene segreta agli
altri giocatori, incluso il proprio Gentleman. 

Setup Lato Gentleman:

Poni una pila di Carte Contratto sul lato “Borsa Valori”. Piazza quindi una
carta a faccia in su di fronte ad ogni pannello del centro commerciale.

Prendi una carta Mercato Corrente e piazzala faccia in su (8), visibile a tutti.
Le altre Carte Mercato Corrente vengono riposte nella scatola.

Metti tutte le banconote sul lato “Borsa Valori” (9). Questa è la banca. Ogni
Gentleman riceve £500 (10) e un Gettone Risorsa (11)  scelto a caso tra le tre
risorse con valore di £100 sulla carta Mercato Corrente appena piazzata
(separatamente dal Lingotto d’oro).

Sul lato “Borsa Valori”, metti 5 gettoni risorse per Gentleman a faccia in
giu e mischiali (12). Piazza tra i gettoni risorse, sempre faccia in giu, un
numero di Gettoni Numero (13) pari al numero dei Gentleman. Questa è 
la riserva. Questi gettoni devono essere accessibili a tutti i Gentleman. Il
resto dei gettoni viene riposto nella scatola.

Esempio: se ci sono 3 Gentleman, piazza 15 Gettoni Risorsa, ed i Gettoni 
Numero 1, 2 e 3 faccia in giu tra i Gettoni Risorse.

NOTE : durante la partita, i giocatori
possono comunicare liberamente, ma
non è loro concesso di dare precise
indicazioni circa i propri possedimenti
segreti (soldi, carte servitù, ecc.), sebbene
sia concesso alludere o fornire indizi
generici: “Amore mio, sii ragionevole,
sappi che al momento, purtroppo, non
navighiamo nell’oro”, “Tesoro, va bene
se trascorro un po’ di tempo per fare
acquisti quest’oggi?”

Svolgimento di una partita

Una partita dura 6 turni, ognuno rappresentanto da un giorno della vita dei
personaggi coinvolti. Alla fine dell’ultimo turno ha luogo il Ballo, durante il
quale viene scelta la Lady più elegante.

Ordine del Giorno

Ogni giorno è diviso in 3 fasi: la mattina i Gentleman vanno alla Borsa
Valori mentre le Lady si fermano a guardare qualche vetrina dei negozi; nel
pomeriggio è tempo di fare affari; infine la sera vengono saldati i conti. Le La-
dy e i Gentleman giocano simultaneamente ed in parallelo, ma svolgono azioni
differenti.

La Mattina

La Mattina: Lady alle boutique

Nel fare acquisti e comporre il proprio guardaroba, le Lady hanno poche
regole da seguire, oppure affrontarne le conseguenze:

Per partecipare al ballo, devono avere un vestito

Non possono avere più copie dello stesso articolo (2 vestiti, 3 cappelli, ecc.)

I loro articoli possono provenire soltanto da un massimo di 2 dei 3 stilisti
possibili (JpG, LL or MC).

Ogni Lady decide cosa avrà in vendita la sua boutique preferita: sceglie una
delle proprie Carte Artigiano e la piazza a faccia in giù di fronte alla propria
boutique preferita. Una volta che tutte le Lady hanno scelto e piazzato la pro-
pria Carta Artigiano, il loro turno ha fine.

3 33333333
4

Esempio : Melanie sceglie di piazzare la Carta Artigiano Gioiello “4”
di fronte alla propria boutique preferita, ‘Victorian’.



6

Regolamento

If the Lady is the only one to choose that boutique, she may keep as many cards 
as she wishes and replace the non-chosen cards in the appropriate pile.

If a favourite boutique is not visited by any Lady (The Lady’s own boutique 
included), a Discount is given to the team of the Lady who owns that 
boutique. See ‘Discount’ in the following phase.

ATTENTION : unlike with Wardrobe cards, each Lady 
may only choose one Servant card during this phase, 

no matter how many Ladies chose this boutique.

ATTENTION : Wardrobe cards that feature two designers 
mean that two designers have been selected instead of one. 
The Lady may not choose one or other of those designers.

Example: Melanie and another Lady choose to visit the Emporium. 
Melanie’s Gentleman has the Number token ‘1’ so she is the fi rst to choose 
a card from this boutique. Once she has chosen a card and placed it face-
down in front of her she passes the remaining cards to the other Lady. 
When Melanie gets the cards back again from that Lady, she decides she 
will not make any further purchases. She passes the cards again to the other 
Lady who may choose more cards.

When all the Ladies have selected their future purchases move to phase 3: Evening.

Afternoon: Buying with the Gentlemen

The goal for each Gentleman is to make money by sales based on the Current 
Market or by honouring visible contracts. 

In turn order (as indicated by the Number tokens that were picked in the 
Morning), each Gentleman may:

Sell their Resource tokens at the price indicated on the Current Market 
card. He discards the Resource tokens that he wishes to sell and takes the 
corresponding amount of money from the bank. The discarded Resource 
tokens are replaced in the game box.

Poi ogni lady prende tante carte guardaroba o servitù quante mostrate sulla 
carta artigiano appena giocata.

Da queste carte, ne prende una che piazza nella "vetrina" (faccia in su), di 
fronte alla sua boutique preferita. Le altre carte vengono piazzate faccia in 
giù sotto la carta in "vetrina" di fronte alla boutique.

1300£

Esempio: Melanie prende 4 Carte Guardaroba
Gioielli e sceglie una tiara con 4 stelle, che
piazza faccia in sù di fronte alla propria 
boutique preferita. Le altre carte vengono 
piazzate faccia in giù sotto la carta scoperta.

Quindi  ogni lady sceglie il Segnalino Visita
che corrisponde al negozio dove spera di fare
i propri acquisti, e lo nasconde davanti a se.

Note: Le carte artigiano restano di fronte
alle boutique.

Una volta che tutte le Lady hanno scelto, vengono rivelati tutti i segnalini
visita e si passa alla fase 2: il Pomeriggio.

Mattina: Gentleman alla Borsa Valori

Al segnale di partenza (dato da un Gentleman), tutti Gentleman giocano
simultaneamente. Il loro obiettivo è prendere un massimo di 3 gettoni risorsa
a faccia in giù dalla riserva.

Devono inoltre prendere un gettone numero, preferibilmente quello dal minor
valore. Questo determinerà l’ordine di turno per tutti i Gentleman e le Lady.

Al fine di ottenere 3 gettoni risorse ed il gettone numero, ogni Gentleman 
gira e guarda tutti i gettoni con una sola mano. Può tenere il gettone, piaz-
zandolo faccia in su di fronte a se, oppure rimetterlo a posto, faccia in giù.

Non può rimettere in gioco un gettone che ha deciso di tenere.

Non può ottenere più di 3 gettoni risorse in questa fase. Se un Gentleman 
prende in questa fase più di 3 gettoni risorse deve scartare casualmente
ogni gettone che superi il terzo.

Una volta che un Gentleman trova e decide di tenere un gettone numero, 
deve smettere di cercare e lasciare agli altri Gentleman completare la fase. 

Esempio: Ben prende 3 gettoni risorse: grano, tè e il lingotto d’oro. 
Sta cercando un gettone numero che permetta alla sua squadra di non
essere ultima nella prossima fase. Lui afferra il il gettone numero ‘1’. La
sua squadra svolgerà per prima le proprie azioni nella fase seguente.

Note : Un gettone numero può essere preso anche se il Gentleman non ha 3
gettoni risorsa. In questo caso, però, non può continuare a prendere gettoni
risorse per il resto della fase.

Una volta che tutti i Gentlemen hanno preso un gettone numero si arriva
alla fase 2: il Pomeriggio.

Il Pomeriggio

Il Pomeriggio: Comprare con le Lady

Ogni Lady recupera le carte guardaroba o servitù che trova
di fronte alla boutique che ha scelto di visitare con il segnalino
visita.

L’obiettivo di ogni Lady è quello di prendere una carta che le fa
guadagnare punti eleganza e che si abbina al suo guardaroba:

Se più Lady hanno scelto lo stesso negozio, è sempre la Lady che viene
prima in ordine di turno (guarda i gettoni numero presi dai Gentleman
nella fase Mattina) che prende le carte e sceglie prima delle altre. Di queste
carte, la Lady ne sceglie una che piazza faccia in giù di fronte a se. Quella è 
il suo acquisto. Seguendo l’ordine di turno, passa le carte rimanenti alla
Lady che sta visitando la sua stessa boutique. Una volta che tutte le lady
coinvolte hanno scelto una carta, le carte rimanenti ritornano in mano
alla prima Lady che può sceglierne un’altra se desidera. Le carte non
scelte vengono rimesse sotto la pila corrispondente.
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Se una Lady è l’unica a scegliere da una determinata boutique, può tenere
quante carte vuole e riporre le carte non scelte nella pila corrispondente.

Se una boutique non viene visitata da nessuna Lady (inclusa la Lady
proprietaria), viene concesso un sconto alla squadra la cui Lady ha come
preferita quella boutique. Vedi ‘Sconti’ nella fase seguente.

ATTENZIONE : Diversamente che con le carte guardaroba, ogni
Lady può scegliere soltanto una carta servitù in questa fase,
indipendentemente da quante Ladies scelgano quella boutique.

ATTENZIONE : Carte guardaroba distinte da due stilisti
indicano la scelta di due stilisti invece di uno. La Lady 
non può scegliere uno solo dei due stilisti.

400£
800£ 500£

400400
£££

800800££
500500500££

1100£

Mélanie

Esempio: Melanie e un’altra Lady scelgono di visitare l’Emporium. 
Il Gentleman di Melanie ha il gettone numero ‘1’ e pertanto lei è la
prima a scegliere la carta da questa boutique. Una volta scelta la carta e
piazzata a faccia in giù di fronte a se, passa le carte rimanenti all’altra
Lady. Quando Melanie riprende le carte in mano dall’altra Lady, decide
che non farà un ulteriore acquisto. Passa le carte nuovamente all’altra
Lady che può scegliere altre carte.

Quando tutte le Lady hanno scelto i propri futuri acquisti si arriva alla fase 3: la Sera.

Il Pomeriggio: Comprare con i Gentleman

L’obiettivo di ogni Gentleman è far soldi vendendo in base alle quotazioni
del mercato corrente oppure completando i contratti visibili. 

Seguendo l’ordine di turno (come indicato dai gettoni numero presi la
Mattina), ogni Gentleman può:

Vendere i propri gettoni risorsa al prezzo indicato sulla carta Mercato
Corrente. Scarta i gettoni risorse che desidera vendere e prende il
corrispondente ammontare di soldi dalla banca. I gettoni risorse scartati
vengono rimessi nella scatola.

Completare una o più carte dei contratti visibili. Scarta (rimettendoli nella
scatola) i gettoni risorsa stabiliti dal contratto e prende l’ammontare di
soldi corrispondente dalla banca  1 .

Se un Gentleman è il primo a completare quel contratto, può scegliere
anche di ricevere: 

NOTA BENE : quando completi un contratto, il gettone risorsa
lingotto d’oro può essere usato al posto di qualsiasi risorsa.

Note   : 
- Lo stesso contratto può essere completato da più di un Gentleman nello stesso

turno. Solo il primo a completare il contratto riceve però il bonus o il premio.
- Puoi completare più di un contratto nello stesso turno e vendere più

risorse allo stesso tempo, fintanto chè hai gettoni risorsa sufficienti.
- Lo stesso Gentleman non può completare la stessa carta contratto più di una volta.
- Un Gentleman può non fare nulla durante questa fase.
- I gettoni risorsa non utilizzati posso essere conservati per i turni futuri.

Ricorda : l’esatto ammontare di soldi che un Gentleman possiede non va rivelato
alla propria Lady. Per evitare che altri ne vengano a conoscenza, le banconote
devono essere girate a faccia in giù.

BEN

Esempio:  Ben è il primo in ordine di turno

1

400£

200£
600£

Lui è il primo a completare questo contratto
scartando 1 grano e 1 lingotto d’oro (che
rimpiazza il cotone): lui riceve £400. Poichè 
è il primo a completare il contratto, sceglie
di ricevere il premio di £200.

Ben esegue una vendita – vende
un carbone per guadagnare £ 300.

600£

300£
1

Il Premio finanziario 2 mostrato sul contratto.
In questo caso prende la somma dalla banca.

Il bonus (se il contratto ne ha uno) 3   . In questo 
caso, piazza il contratto faccia in sù di fronte a se
alla fine della fase. Una volta usato il bonus scarta
il contratto.

1

32

300£



8

Regolamento

Per ultimo, Ben decide di tenere 1 gettone risorsa tè per il prossimo turno. 
Benoit riceve un totale di £ 900 nella fase 2.

Una volta che tutti i Gentlemen hanno venduto e completato contratti
si arriva alla fase 3: la Sera.

La Sera

La Sera per Lady e Gentleman: Il conto

Ogni Lady passa gli acquisti fatti al proprio Gentleman, che sceglierà se
pagare oppure no. Per ogni carta Guardaroba o Servitù che gli viene data, un
Gentleman può scegliere di:

Riporre la carta sotto il suo mazzo originario poichè crede sia troppo
costosa, poichè la sua Lady non è degna di indossare tale articolo o
semplicemente perchè non intende pagarla.

Pagare il prezzo della carta. La Lady piazza la carta faccia in su di fronte a se.

Paga £100 e restituisce la carta alla sua Lady faccia in giù, poichè non può 
pagare immediatamente la carta. Nel prossimo turno quella carta gli sarà 
passata nuovamente per il pagamento. Il Gentleman può ancora decidere
se riporre la carta, pagarla oppure pagare £100 ancora una volta.

Sconto: se la boutique preferita di una squadra non ha avuto visitatori (inclusa la
propria Lady), il Gentleman può acquistare per la sua Lady la carta Guardaroba
o Servitù visibile in vetrina a metà prezzo (arrotondato per eccesso).

Ricorda: Lady e Gentleman non possono comunicare l’un l’altro circa ciò
che possiedono come soldi, o obiettivi sulle carte Servitù. E’ permesso soltan-
to alludere a tali argomenti.

Melanie

1200£12001200££ 600£

BEN

1300£

Esempio: Ben riceve il conto di Melanie – ossia, le carte Guardaroba che
ha acquistato nella fase precedente (Pomeriggio).

Melanie

1200£

1200£
600£ 1300£

BEN

-1200£

-100£
1 2 3

Per la prima carta 1 , Ben decide di pagare l’intera somma e ritornare la carta fac-
cia in su alla sua Lady. Per la seconda carta 2 , che si abbina perfettamente al
guardaroba della sua Lady, Ben paga £100 poichè non ha denaro sufficiente per
pagarla per intero. La ritorna faccia in giù a Melanie. Decide di non pagare la
terza e ultima carta 3  poichè crede sia troppo costosa. La ripone nella sua
pila originaria.

Fine del Turno

Una volta che i Gentleman hanno finito di pagare (o meno) per gli
acquisti delle loro Lady, un nuovo giorno ha inizio.

Ciò nondimeno, prima che questo inizi, accertarsi che:

Per le Lady:
Ogni Lady abbia ripreso il proprio Segnalino Visita 

Le carte Artigiano di fronte alle boutique non vengano scartate.
Le prossime vengono piazzate sopra.

Ogni Lady passi le carte Artigiano dalla propria mano alla
giocatrice alla propria destra. Alla fine del terzo turno, le Lady
avranno soltanto 1 carta Artigiano nella propria mano. Prenderanno
quindi 3 carte che sono state messe di fronte alla propria boutique 
preferita di modo da avere di nuovo 4 carte Artigiano.
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Per i Gentleman:

Note :

Il Ballo: aggiungere punti

A Lady must have a Wardrobe card that represents a dress. If not, she loses 

Esempio:

500£

BESSIE

4+
2+

400£600£500£

300£600£

600£

600£

600£
300£

1

Melanie

300£

12+3+1

1

2

3

4

Che ci siano sempre 5 gettoni risorse per Gentleman nella riserva. I
Gentleman devono riporre i propri gettoni numero faccia in giù
tra i gettoni risorse. Tutti i gettoni (Numero e Risorsa) vengono
mischiati.

Se non ci sono più gettoni risorse da mettere nella Riserva, mettete
tra questi, i gettoni messi precedentemente da parte.

Tutti i contratti completati che si trovano ancora sul lato della
Borsa Valori siano rimossi e vengano rimpiazzati.

Se non ci sono più nuovi contratti, usa quelli rimossi mischiandoli con
quelli nuovi.

Aggiungi £100 a ciascun contratto che non è stato completato. Il
primo Gentleman a completare quel contratto riceve questo
supplemento oltre al premio o al bonus.

Un contratto che non è stato completato per diversi turni riceve £100
ogni volta. Non c’è alcun limite in questo senso.

   Il ballo ha luogo alla fine del sesto giorno, e rappresenta la
fine del gioco. La vincitrice è la Lady più elegante, e la sua
squadra viene proclamata vincitrice.

   Prima di tutto, bisogna assicurarsi che ogni guardaroba sia
conforme al regolamento:

Una Lady deve avere una carta guardaroba che rappresenti un vestito. Se 
non ce l’ha, perde la sua carta servitù migliore (quella che le da più Punti Eleganza).

Una Lady non può avere più copie dello stesso oggetto nel suo 
guardaroba: due cappelli, tre spille, ecc. Può tenere soltanto l’oggetto che da 
più punti eleganza.

Una Lady può avere soltanto un massimo di due stilisti su tre nel proprio 
guardaroba. In caso contrario, deve scartare tutte le carte guardaroba dello 
stilista in eccesso che possiede.

Dopo che tutti questi elementi sono stati verificati, ogni Lady aggiunge il 
numero di punti eleganza dalle proprie carte guardaroba.

Successivamente, aggiunge i punti eleganza presenti sulle carte servitù (se 
l’obiettivo indicato è stato soddisfatto) e i bonus di alcune carte contratto.

                  Ecco il guardaroba di Melanie a fine gioco. Prima assicurati che
abbia un vestito (che in realtà ha (1)), prima di aggiungere i punti.

Verifica inoltre dal suo abbigliamento che non abbia superato il limite di
due stilisti. Poichè Melanie ha carte guardaroba di tre stilisti, lei decide di 
scartare quelle dello stilista “JpG”, che valgono meno punti eleganza degli 
altri (2) .

Quindi controlla che Melanie non abbia più esemplari dello stesso articolo.
Lei ha due spille, così scarta la spilla che vale meno punti eleganza (3).

Adesso aggiungi i punti eleganza delle differenti carte guardaroba che 
compongono il guardaroba di Melanie. Il totale di questi è 12 punti eleganza.

Aggiungi inoltre i punti eleganza delle carte servitù. Melanie ne ha solo 
una: Bessie. Grazie a questa carta, Melanie prende altri 3 punti eleganza 
poichè il suo completo contiene 4 carte guardaroba dello stilista “LL” (4).

Infine aggiungi punti eleganza da ogni carta contratto di fronte al proprio 
Gentleman. Melanie guadagna un altro punto eleganza (5).

Melanie termina con un totale di 16 punti eleganza.

La squadra la cui Lady è la più elegante al ballo, ossia, la Lady con 
più punti eleganza ( ), è quella vincitrice. In caso di pareggio tra due 
o più squadre, vince la squadra più ricca. Se è presente ancora un pareggio,
la Lady con il sorriso più carino porta la propria squadra alla vittoria.
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Regolamento

Varianti

Variante per un numero dispari di giocatori: la cortigiana.

In caso di un num. di giocatori dispari,si aggiunge il ruolo dell’incantevole cortigiana.

     Regole di Gioco:

L’obiettivo della cortigiana è di diventare, con l’aiuto di tutti i Gentleman, la
donna più elegante tra tutte. Se riesce, porta con se alla vittoria il Gentleman che
l’ha corteggiata di più. State attenti a non trascurarla, poichè potrebbe causare uno
scandalo e rovinare la reputazione di coloro che hanno posato lo sguardo su di lei…

Setup:

Il giocatore senza squadra assume il ruolo di Cortigiana (una Lady senza
Gentleman)

Con 5 giocatori, piazza 3 contratti sul lato ‘Borsa Valori’; con 7 o 9
giocatori, piazza 4 contratti sul lato ‘Borsa Valori’ .

Con 5 giocatori, ogni Gentleman inizia con £1,500 invece di £500; con
7 giocatori, ognuno inizia con £1,200 e con 9 giocatori ognuno di questi
parte con £1,000.

La Cortigiana riceve i Segnalini Colorati di ogni squadra presente in
gioco e li piazza di fronte a se.

La Cortigiana siede con le Lady dal lato Boutique, senza un gentleman
che siede dal lato opposto, se possibile.

Per il resto del setup la Cortigiana segue le stesse regole delle altre Lady. 

Cambiamenti al gameplay:

Lato Lady: Il pomeriggio:
Se la cortigiana è nella stessa boutique delle altre lady, lei viene sempre

servita per seconda, non importa quante Lady siano presenti o quale sia il
gettone numero posseduto dai vari Gentleman.

Fase Sera: 

Prima che le Lady presentino i loro acquisti ai rispettivi Gentleman, la
Cortigiana distribuisce i propri ai Gentleman, come desidera.

I Gentleman ricevono gli acquisti dalla proprie Lady. Pagano quindi
gli acquisti della propria Lady e/o della Cortigiana, in accordo alla
regola seguente:

“Devi fare alla tua Lady un numero di acquisti almeno pari a 
quelli fatti alla Cortigiana”

Esempio: Benoit paga per una carta di Alexandra, la Cortigiana. Perciò, deve
pagare per una carta di Melanie, la sua Lady.

Per ogni acquisto presentato dalla Cortigiana, il Gentleman può scegliere
di pagare o di restituirlo alla Cortigiana.

Da tutti gli acquisti che la cortigiana spera di fare (ossia, le diverse carte
Servitù o Guardaroba prese nella fase 2), deve selezionarne fino a tre e
scartare tutte le altre.

Gli acquisti che i Gentleman fanno per lei vengono posti faccia in su di
fronte alla Cortigiana, con il segnalino colorato della squadra del
Gentleman che l’ha pagata su ognuna di esse.

Alla fine della partita, tutti gli acquisti che non sono stati pagati dai
Genleman vengono scartati.

Il Ballo

Se la Cortigiana è la più elegante, vince insieme al Gentleman che le ha
comprato il regalo più costoso (quello che vale più punti eleganza). In caso
di pareggio, lei vince insieme al più ricco dei Gentleman in questione.

Se la Cortigiana è la meno elegante (ultimo posto), fa scoppiare uno
scandalo e trascina con se la squadra il cui Gentleman le ha fornito meno
punti eleganza, e in caso di pareggio, la squadra meno ricca. Come nel
gioco base, la squadra vincitrice è quella la cui Lady è la più elegante al
Ballo tra le squadre rimaste.

In caso di pareggio tra la Cortigiana ed una o più Lady, la Cortigiana
viene sempre considerata la più elegante.

Variante: Gossip 

Al fine di vivacizzare un po’ di più il gioco, puoi includere le regole Gossip.
Aggiungi le carte Gossip. Questa variante viene apprezzata maggiormente quando
tutti i giocatori interpretano appieno il ruolo dei personaggi che stanno im-
personando.

Materiali:

13

1+

11

1+

9

1+1111111+++

7

1+

2

1
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Carte Gossip (x20) 

Queste rappresentano (((111)))  gli obiettivi che vengono dati
alle Ladies all’inizio della partita. Dovete sbarazzarvi delle
vostre carte Gossip prima della fine del gioco dandole alle
altre Ladies contro cui giocate. Ogni carta Gossip che si ha
in mano a fine partita riduce i punti eleganza di 1 (((222))).

Setup:

Durante la preparazione, consegna 3 carte Gossip ad ogni Lady. Devono
essere tenute segrete. Le carte Gossip rimanenti vengono riposte nella scatola.

Il Gioco

Duriante il gioco, in qualunque momento di una fase qualunque, le Lady
possono consegnare una carta Gossip ad altre Lady fintanto che rispet-
tano le seguenti condizioni:

Ogni Lady può distribuire 1 sola carta Gossip per turno. Mentre ‘regali’
una Carta Gossip ad un’altra Lady, la cosa ideale sarebbe accompagnare
tale azione con un commento gratuito: “Mia Cara, avevi prestato il vestito
al tuo domestico?” ecc. I giocatori dovrebbero far così durante il gioco. 

Durante la fase Sera, se la propria Boutique preferita non è stata visitata
da nessuno, una Lady può scartare una carta Gossip dalla propria mano
(ma non una ricevuta da un’altra Lady) invece di acquistare una carta
Guardaroba o Servitù in vetrina a metà prezzo. 

Al termine del gioco, ogni Lady perde 1 Punto Eleganza per Carta Gossip
che le è stata data o che tiene in mano (i pettegolezzi si ritorcono contro
chi li ha messi in giro!)

Note :  per comprendere il significato delle differenti Carte Gossip, leggi la
sezione “Aiuti di Gioco”.

Note : Puoi giocare con le Carte Gossip anche se c’è un numero dispari di
giocatori. Anche la Cortigiana riceve 3 Carte Gossip durante il setup. Non ci
sono modifiche al regolamento, e la Cortigiana continua a giocare come le  
Lady.

Carte Servitù:

ABIGALE

4+
2+

Abigale: Se hai 2 o più carte da JpG, +1 punto eleganza; op-
pure, se hai 4 o più carte da JpG, +3 punti eleganza.

5+
3+

AGnes

Agnes: Se hai 3 o più carte senza nome stilista, +1 punto ele-
gance; oppure, se hai 5 o più carte senza nome stilista, +3 punti
eleganza.

Ann

4+
2+

Ann: Se hai 2 o più carte di MC, +1 punto eleganza; oppure,
se hai 4 o più carte di MC, +3 punti eleganza.

BESSIE

4+
2+

Bessie: Se hai 2 o più carte di LL, +1 punto eleganza; oppure,
se hai 4 o più carte di LL, +3 punti eleganza.

Edith

2xxx

Edith: Il numero di punti eleganza dalla tua spilla è
raddoppiato.

edwina

Edwina: Se hai 1 carta con 2 nomi stilista, +1 punto eleganza;
oppure, se hai 2 carte o più con 2 nomi stilista, +3 punti
eleganza.

eleanor

4+
2+

Eleanor: Se hai 2 o più carte gioielli, +1 punto eleganza; oppure,
se hai 4 o più carte gioielli, +3 punti eleganza.

georgia

+ +

Georgia: cappello/ombrello/orecchini: Se hai 1 di questi 3, +1
punto eleganza; oppure, se li hai tutti e 3, +3 punti eleganza.

lenora

4+
2+

Lenora: Se hai 2 o più carte accessori, +1 punto eleganza;
oppure, se hai 4 o più carte accessori, +3 punti eleganza.

aiuti di gioco
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Regolamento
margaret

4+
2+

Margaret: Se hai 2 o più carte vestiario, +1 punto eleganza; op-
pure, se hai 4 o più carte vestiario, +3 punti eleganza.

martha Martha: Se hai 1 carta con 4 punti eleganza, +1 punto elegan-
za; oppure, se hai 2 o più carte con 4 punti eleganza, +3 punti 
eleganza.

mary

7+

4+

Mary: Se hai da 4 a 6 carte, +1 punto eleganza; oppure, se hai 
7 o più carte, +3 punti eleganza.

myrtle

+ +

Myrthe: Guanti/tiara/scarpe: Se hai 1 di questi 3, +1 punto 
eleganza; oppure, se li hai tutti e 3, +3 punti eleganza.

nancy

Nancy: Se hai 2 carte con 1 stella, +1 punto eleganza; oppure, se 
hai 3 carte o più con 1 punto eleganza, +3 punti eleganza.

nelly

2xxx

Nelly: Il numero di punti eleganza del tuo cappello è raddoppiato.

nora

+ ++

Nora: Spilla/cappotto/specchio: Se hai 1 di questi 3, +1 
punto eleganza; oppure, se li hai tutti e 3, +3 punti eleganza.

permelia Permelia: Se hai 3 servitori, +1 punto eleganza; oppure, se hai 
4 servitori o più, +3 punti eleganza.

rowena

2xxx

Rowena: Il numero di punti eleganza del tuo ventaglio è rad-
doppiato.

victoria

2xxx

Victoria: Il numero di punti eleganza della tua 
borsetta è raddoppiato.

Vivian

Vivian : Se hai un set di 3 carte del valore di 1, 2 e 3 punti 
eleganza, +1 punto eleganza; oppure, se hai un set di 4 carte di 
valore differente, +3 punti eleganza.

Carte Contratto: Bonus

: Questo tipo di bonus ti fa guadagnare quel numero di punti eleganza al ballo.

Questo tipo di bonus ti permette, una volta usato, di prendere
immediatamente 2 gettoni risorsa extra a caso.

Questo tipo di bonus ti permette, una volta usato, di ricevere uno
sconto del 50% (arrotondato per eccesso) in tutti gli acquisti della
tipologia corrispondente (Vestiario, Gioielli, Accessori)

Questo tipo di bonus ti permette, una volta usato, di pescare 1 o 2
carte servitù. Queste carte servitù sono gratis. La lady riceve la/le 
carta/e servitù.

Carte Gossip:

1 : Lei ha 2 o più carte con 1 o 2 punti eleganza, io ho 1 carta o meno con 
1 o 2 punti eleganza.

2 : Lei non ha carte dello stilista JpG, io si.
3 : Lei non ha carte dello stilista LL, io si.
4 : Lei non ha carte dello stilista MC, io si.
5 : Lei ha vestiti con 1 o 2 punti eleganza, io no.
6 : Lei ha gioielli con 1 o 2 punti eleganza, io no.
7 : Lei non ha accessori, io si.
8 : Lei non ha gioielli, io si.
9 : Lei ha un vestito con 1 o 2 punti eleganza, io no.
10 : Lei non ha carte con 2 stilisti, io si.
11 : Lei non ha carte con 4 punti eleganza, io si.
12 : Lei non ha un abito, io si.
13 : Lei non ha cappello, io si.
14 : Lei non ha cappotto, io si.
15 : Lei non ha tiara, io si.
16 : Lei non ha scarpe, io si.
17 : Lei non ha collana, io si.
18 : Lei non ha orecchini, io si.
19 : Ho più servitù di lei.
20 : Ho più carte di lei.


