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Informazioni sul gioco
Le Havre è una città francese che contiene il secondo più grande porto della Francia (dopo Marsiglia). La città è famosa non solo per 
le sue dimensioni ma anche per il suo strano nome. La parola Olandese “Havre” che significa “Porto”,  fu adottata in Francia nel  
12° secolo, ma nei nostri giorni è considerata arcaica e sostituita con la moderna parola francese “port”.

Il principio del gioco è semplice. Il turno del giocatore consiste in 2 parti: Primo, distribuisci le nuove merci negli spazi Offerta; 
quindi esegui un azione. Come azioni, i giocatori possono scegliere di prendere tutte le merci di un tipo da uno Spazio Offerta o di
usare l'azione di un edificio disponibile. Le azioni degli edifici permettono di migliorare le merci, venderle o usarle per costruire propri 
edifici o navi. Gli edifici sono sia un'opportunità di investimento che un'occasione di rendita, infatti i giocatori devono pagare un tassa 
di utilizzo per usare edifici altrui. Le navi, invece, sono usate principalmente per ottenere il cibo necessario a sfamare i lavoratori. 

Ogni sette turni, termina un round: il Raccolto incrementa le riserve dei giocatori di grano e bovini, quindi i giocatori devono sfamare 
i lavoratori. Dopo un numero prefissato di round, ogni giocatore esegue un azione finale, quindi il gioco termina. I giocatori sommano 
il valore dei propri edifici e delle proprie navi alle loro riserve monetarie. Il giocatore che ha accumulato più soldi è il vincitore.

C o m p o n e n tI
    1 Libretto delle regole
    1 Appendice alle regole: Schema degli edifici
    3 Tabelloni di gioco 
    5 dischi Persona (1 in tutti i colori dei giocatori)
    5 segnalini Nave (1 in tutti i colori dei giocatori)

• 6 fogli di segnalini contenenti: 
7 tessere Rifornimento, grandi e rotonde, ognuna della quali indicanti 2 segnalini di gioco

16 tessere Produzione Cibo, grandi e rotonde,  (4x “2/5”, 3x “3/4”, 3x “5/6”, 2x “7/8”, 2x “9/10”, 1x “11/12”, 1x “13/14”)
1 tessera Giocatore Iniziale, grande e rotonda
Un totale di  420 segnalini:

48 monete “1 Franco”  (i Franchi non sono cosiderati una merce)
30 monete “5 Franchi”  (è possibile effettuare cambi di Franchi in qualunque momento)
60 segnalini “Bovino” (0 Cibo) con “Carne” (3 Cibo) sul rovescio (non si possono mai effettuare cambi di taglio di Cibo)
60 segnalini “Grano”  (0 Cibo) con “Pane” (2 Cibo) sul rovescio
30 segnalini “Ferro” con “Acciaio” sul rovescio (l'Acciaio può essere utilizzato anche in sostituzione del Ferro)
42 segnalini “Argilla” con “Mattone” sul rovescio (il Mattone Brick può essere utilizzato anche in sostituzione dell'Argilla)
48 segnalini “Legno” (1 Energia) con “Carbonella” (3 Energia) sul rovescio (non si può mai cambiare taglio all'Energia)
42 segnalini “Pesce” (1 Cibo) con “Pesce Affumicato” (2 Cibo) sul rovescio
30 segnalini “Carbone” (3 Energia) con “Carbone Coke” (10 Energia) sul rovescio
30 segnalini “Pellame” con “Cuoio” sul rovescio

• ��0 carte: 
5 carte aiuto “Turno di gioco” nei colori dei giocatori con “Buttery” sul rovescio (Una Buttery è un deposito di Cibo)

33 carte Edificio Standard (inclusi gli edifici di partenza: una Ditta di Costruzione e 2 Aziende Edili)
36 carte Edificio Speciale
20 carte Round con “Nave” sul rovescio (ci sono 7 navi di Legno, 6 navi di Ferro, 4 navi di Acciaio e 3 navi di Lusso)
11 carte “Prestito”

5 carte “Schema dei Round” – 1 ognuna per le partite da 1, 2, 3, 4 e 5 giocatori.

sETUP E   SPIEGAZIONE DELLE COMPONENTI DI GIOCO
Le Havre può essere giocato in una versione completa o in una semplificata. I cambiamenti alle regole per la versione semplificata sono 
descritte alla fine di questa sezione. La tabella seguente mostra il numero di Round da giocare in base al numero di giocatori:

Numero dei Giocatori                                    �      2      3      4        (5)
Numero dei Round (versione completa)                         7     14       18     20     (20)
Durata in minuti (versione completa)   60    120   180   2 00   (210)
Numero dei Round (versione semplificata)                       4      8      12    12      (15)
Durata in minuti (versione semplificata)                           20    45     120   130   (150)

Vi raccomandiamo la versione per 5 giocatori solo se siete esperti giocatori di “Le Havre”.
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Modifiche al setup di gioco per la versione Semplificata: 
•	 Piazzate	3	Franchi,	3	pesce,	3	legno,	2	argilla,	1	ferro,	1	grano	e	1	bovino

sui	7	spazi Offerta	(vedi il testo nello spazio	‘Edifici Speciali’	sul	
tabellone di gioco)

•	 All'inizio del gioco,	ogni giocatore riceve   5	Franchi,	2	pesce,		2 legno,
2	argilla,	2	ferro,	1	bovino,	2	carbone	e 2	pellame.

•	 Usate i segni più piccoli e chiari	al posto di quelli		
grandi e scuri per mischiare gli edifici	Standard.

•	 Gli edifici Speciali non sono utilizzati.
•	 Nella versione in solitaria semplificata,	il giocatore inizia con una carta

Nave di Legno di valore 2.	Un'altra Carta Nave di Legno di valore 2	è		
piazzata nello spazio Navi di Legno sul tabellone di gioco.

Costo Edificio  Tassa d'utilizzo

Numero d'Ordine    

Valore

Azione

3. TESSERE RIFORNIMENTO:
Mescola le 7 tessere Rifornimento e piazzale 
faccia giù   sugli spazi rotondi del tabellone 
di gioco. Piazza i segnalini Nave dei giocatori 
affianco il primo tabellone di gioco, vicino 
la prima tessera Rifornimento. 

4. MERCI  E  SEGNALINI CIBO:
Piazza i segnalini con le merci ed il cibo sopra 
i rispettivi spazi Magazzino. Non è necessario 
piazzare tutti i segnalini su questi spazi;  
possono essere lasciati nella scatola e tirati  
fuori solo all'occorrenza.
C'è un magazzino ed il corrispondente spazio 
offerta per 6 tipi di merce così come per le 
monete da 1 Franco; c'è solo lo spazio  
magazzino per le monete da 5 Franchi, per il 
carbone ed il pellame. Il F r     anco è la valuta  
utilizzata nel gioco.. 

5. MIGLIORARE LE MERCI:
Ogni merce possiede 2 lati, un lato standard  
e d  un lato con la versione   migliorata. 
– le versioni di distinguono grazie al loro  
bordo. Solo le merci standard entrano in gioco 
tramite gli spazi Rifornimento: le merci  
possono essere migliorate tramite azioni degli
edifici

7. MONETE INIZIALI
Ogni giocatore inizia il   
gioco con  5 Franchi ed 1 Carbone 
(nella versione Completa)

2. PEZZI  DI  GIOCO
Ogni giocatore prende 1 disco Persona, 1 Nave 
e 1 carta Riassunto del turno di gioco nel 
proprio colore.. (I giocatori possono scegliere 
di girare la carta Riassuntiva in modo che
mostri la Buttery - Deposito Cibo).

9. CARTE  EDIFICIO:
Ci sono 2 tipi di carta edificio: le carte Edificio
Standard e le carte Edificio Speciale (individuate
dal simbolo dell'ancora). Ogni carta Edificio 
contiene anche l'indicazione di come è utilizzato 
ed inoltre ha 2 o 3 linee di simboli. 

8. EDIFICI SPECIALI:
Mischia le carte Edificio Speciale e 
piazza     6 carte faccia in giù 
sullo spazio “Edifici Speciali”. 
Le rimanenti carte Edificio  
Speciale non servono e devono  
essere rimesse nella scatola.

1. TABELLONI DI GIOCO:
Piazza i 3 tabelloni di gioco uno accanto l'altro 
al centro dell'area di gioco. Essi sono numerati 
nell'angolo in alto a sinistra. Il tabellone con 
il Ministero del tesoro     va a sinistra, il
tabellone con le 3 Proposte di Costruzione 

 va al centro e il tabellone con gli spazi 
Nave                   va a destra. 

6. OFFERTE INIZIALI:
Prima   dell' inizio  piazzate  2 Franchi,  
2 pesce, 2 legno e 1 argilla negli appositi 
spazi Offerta della versione completa del gioco. 
( Vedi il testo sugli spazi Offerta.)
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Tipo di 
edificio

14. CARTE NAVE: 
Dopo che la carta turno è stata utilizzata viene capovolta. Entra in gico una nuova carta Nave. Le carte Nave
che variano da Nave di Legno a Transatlantico di Lusso sono utilizzate come le carte Edificio Standard e quindi  
la prima line  a  mostra il costo di costruzione; la seconda linea mostra il valore (con l'eventuale costo d'acquisto
sotto), il tipo di nave ed il simbolo nave. 

15. CARTE PRESTITO: 
Piazzte le carte "Prestito" accanto al tabellone all'inizio 
del gioco. E' possibile che queste carte non siano mai  
utilizzate durante il gioco. 

16. RIASSUNTO rOund: 
In  ogni  partita  viene  utilizzata  solo  una  carta  Riassunto,
che corrisponde al numero dei giocatori.Un lato riassume
il corso della versione completa, l'altro lato descrive la  
versione semplificata.

12. PROPOSTE DI COSTRUZIONE: 
Mischiate i rimanente edifici standard e dividetele in 3 pile 
di egual misura. Capovolgete ogni pila e ordinate le carte 
in base al loro numero d'ordine (nell'angolo in alto a destra)
con la carta con il numero minore in cima. Disponete le  
carte negli spazi Proposta di Costruzione (Tabellone 2), così 
che la linea in fondo ad ogni carta sia visibile.
 

Solo gli edifici in cima alle 3 pile possono essere costruiti o 
comprati. Mostrare la linea inferiore delle carte permette 
ai giocatori di verificare quali saranno i prossimi edifici
standard costruibili e di preparare le opportune risorse e 
strategie sin dall'inizio della partita. 

10. EDIFICI   INIZIALI   DELLA   CITTA':
La carta verde Ditta di Costruzione e le 2 
carte Azienda Edile sono rimosse dalla pila 
delle carte Edificio e piazzate di fianco al 
tabellone di gioco. Questi edifici sono già 
costruiti prima dell'inizio del gioco ed 
appartengono alla città.

11. MESCOLARE  GLI  EDIFICI  STANDARD:
La tabella sul retro delle carte Edificio Standard mostra se la carta stessa viene utilizzata nella partita. I segni  
più scuri sono per la versione completa; quelli più piccoli e chiari per la versione semplificata. Tutte le carte 
che non hanno il segno accanto al giusto numero di giocatori vengono rimosse dal gioco. Eccezione:se una carta 
possiede il testo "Start" invece dei segni è piazzata accanto ad i 3 edifici iniziali.  
 

Esempio: 3 giocatori giocano alla versione completa, il porto viene rimosso mentre la segheria rimane in gioco. 
( Nell'immagine il retro di queste 2 carte).

13. CARTE  ROUND: 
Girate le carte Round dal lato "Raccolto"  
(o "Nessun Raccolto"), ordinatele per numero
di Round in base al corretto numero di  
giocatori, e piazzatele a faccia in su nello 
spazio per le carte Round sul tabellone 3, con
la carta per il Round 1 in cima alla pila.  
La tabella sulle carte Round mostra sulla riga 
il numero di Round in corso in base al  
numero dei giocatori; le carte senza il 
numero Round nella fila appropriata sono 
rimosse dal gioco.

Molte carte Round presentano 2 numeri sulla 
riga  del numero giocatori. Tali numeri
servono per la versione semplificata del gioco
per la quale si usano i numeri nei cerchietti
più chiari. 

17. SEGNALINI PRODUZIONE CIBO: 
Piazzate i segnalini Produzione 
cibo accanto al tabellone di gioco 

•	 Nella versione a 2 giocatori semplificata,	ogni 	
giocatore inizia con una Nave di Legno di valore 2.

•	 Mischiate le carte Round	in base ai numeri nei piccoli	
cerchietti chiari invece che dai cerchi scuri grandi.

•	 Usate il lato "Versione Semplificata"	delle carte 	
Riassunto del Round

•	 Quando capovolgete una carta Round,	non controllate	
il numero in alto	(sfondo grigio)	ma verificate il	
numero più basso	(sfondo chiaro)		
(vedi Suggerimenti per accelerare il gioco, pagina 11)
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Ogni carta Round viene risolta 
dopo ogni 7 turni – i giocatori 
effettuano un diverso numero di 
turni ogni Round.

 

Il segnalino giocatore Iniziale non 
ha una funzione particolare nel  
gioco e non cambia mano durante 
il corso del gioco. Il suo unico
scopo è quello di aiutare i  
giocatori con il riassunto del gioco.

 

 

Le navi dei giocatori vengono 
piazzate sulle tessere Rifornimento

Due segnalini vengono piazzati 
negli spazi Offerta

Tutti i giocatori con uno o 
più carte prestito pagano 
esattamente 1 Franco una  
volta durante ogni turno. 

Svolgimento della partita
Durante	la	fase  Round,	 i giocatori giocano un numero prefissato di round che	
dipende dal numero dei giocatori.	Un	round	consiste	di	7	turni individuali al	
termine dei quali avviene la risoluzione di una specifica carta Round.	
Nella  Fase finale	del gioco,	ogni giocatore esegue un'unica azione finale.	
Al termine della fase finale,	i giocatori contano la loro ricchezza.	Il giocatore che	
possiede la ricchezza maggiore è il vincitore.

Fase Round
Il	Giocatore Iniziale	è 	colui che vive più vicino all'acqua.	Questo giocatore
prende il segnalino Giocatore Iniziale.	Dopo il suo turno, il turno di  gioco	
prosegue in senso orario intorno al tavolo.

Turno del giocatore
Il turno di un giocatore consiste di 2 azioni Obbligatorie ed eventuali azioni	
Addizionali (opzionali).	I giocatori devono prima eseguire un'azione Rifornimento		
quindi una azione Principale.	Le azioni Addizionali sono Comprare e Vendere,	
esse possono essere eseguite in un qualunque momento del turno del giocatore.

Azione Rifornimento
Durante la prima azione di ogni giocatore,	nuove merci arrivano nel porto	e	
vengono piazzate nel corrispondente Spazio Offerta.
•	 I giocatori eseguono il turno piazzando le proprie Navi sulla successiva tessera 	

Rifornimento	(nella direzione della freccia).	Nel primo round,	le tessere	
Rifornimento sono a faccia in giù finchè non sono occupate,	le tessere vengono	
girate e rimangono a faccia in sù fino alla fine del gioco,	senza che cambino	
la loro posizione iniziale.	

•	Su ogni tessera Rifornimento sono presenti 2 simboli diversi	(Merci	o	Franchi).	
Il giocatore prende 1 segnalino per ogni simbolo dalla scorta relativa e li	
piazza con il lato standard a faccia in sù nell'apposito Spazio Offerta.	Il	
bordo sulla merce identifica quale è il lato standard e quello migliorato.

•	Il turno in cui una nave è piazzata sulla settima tessera rifornimento è l'ultimo	
in un round. Alla fine di questo turno,	viene risolta l'attuale Carta Round	(vedi 
“Fine del Round” pagina 7)	e capovolta.	Infine,	inizia il primo turno del	
successivo round con l'azione Rifornimento; inizia il giocatore sulla prima	
tessera Rifornimento (procedendo da sinistra verso destra).

•	 Interessi per le carte Prestito:		
Su di una delle 7 tessere Rifornimento è scritta la parola	“Interessi”.	Non
appena un giocatore piazzi una nave su quella tessera,	tutti i giocatori	che
hanno richiesto un prestito	devono immediatamente pagare 1	Franco di	interessi
indipendentemente dal numero di Prestiti richiesti.	Se un giocatore	non può
pagare questo	Franco	dovrà o vendere un edificio o una nave, o dovrà prendere	
un'altra carta Prestito (vedi “Carte Prestito” pagina 10)  per pagare 1 Franco.	 
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Azione Principale
L'azione Principale è obbligatoria,	e segue l'azione Rifornimento.	Il giocatore	
di turno sceglie una delle 2 Azioni Principali:	Prendere merci da uno Spazio 
Offerta o Usare una azione Edificio.	

Azione Principale A: Prendere merci da uno Spazio Offerta

•	 Il giocatore prende tutti i segnalini	(Merci o Franchi)	da uno dei sette		
Spazi Offerta.	

•	 Non c'è limite alla dimensione della propria scorta personale.	Tutte le merci ed	
i Franchi sono piazzati a faccia in su e non possono essere nascosti agli altri. 	

Azione Principale B – L'azione Edificio

•   Entrare in un Edificio: 
	 La maggior parte delle carte edificio permettono ai visitatori di eseguire azioni 		

(es. costruire altri edifici)	o trasformare merci standard in versioni migliorate.	
Per usare le azioni degli edifici,	il giocatore deve	entrare	nell'edificio	cioè,		
muovere il proprio disco persona in un edificio non occupato.

	 I giocatori possono entrare in edifici posseduti sia dalla dalla città che da  
chiunque altro giocatore. 
Gli edifici sono spiegati a pagina	6	e nel riassunto degli Edifici.

•  Tassa d'utilizzo:
	 C'è spesso una tassa per l'utilizzo degli edifici degli altri giocatori;	questo è	

mostrato in alto a destra della carta Edificio	(tra il costo di costruzione ed il 	
numero d'ordine).	La tassa deve essere pagata al possessore dell'edificio o in cibo	
o in Franchi,	prima che si possa entrare ed utilizzare l'edificio stesso.		
Se i costi in cibo e monete sono separati da uno /,	il giocatore paga solamente		
uno dei 2 costi.	
Un giocatore non può mai entrare in un edificio se non è in grado di pagare la tassa.	
Se un giocatore entra in un edificio	deve	eseguirne l'azione.	

Nota: In questo gioco, il Cibo può essere sempre sostituito 1:1 con i Franchi.	
I Franchi, tuttavia, non possono	essere mai rimpiazzati con il cibo.

Azioni aggiuntive ;  Comprare e Vendere
•  Comprare
	 In	aggiunta alle azioni Rifornimento e Principale,	il giocatore può comprare uno		
o più Edifici e/o carte Navi	in qualunque momento durante il proprio turno 
(anche prima di effettuare l'azione Rifornimento o l'azione Principale).		
(Vedi anche: chiarimenti sulle regole, pagina 9)  

	   Edifici: In qualunque momento,	tutti gli edifici	posseduti dalla città	e gli	
edifici	in cima alle 3 pile di Proposta di Costruzione	sono disponibili per 	
essere acquistati.	Nella maggior parte dei casi,	il prezzo d'acquisto equivale al	
suo stesso valore;	se non è così,	il prezzo d'acquisto è indicato separatamente	
(come "Costo")	sotto il valore.	Ogni giocatore può comprare, in sequenza, anche 	
più di un edificio dalla stessa pila di costruzione.	

 

Sebbene le monete non valgano 
come merci, le monete da 1 Franco
possono essere guadagnate dallo 
spazio Offerta (come il pesce, il legno
l'argilla il ferro il grano e i bovini). 
Il carbone ed il pellame sono 
ottenibili solo attraverso gli edifici.

Gli edifici sono utilizzati solo quando 
sono visitati. Un giocatore non può 
riutilizzare un edificio su cui ha posto
in precedenza il proprio disco persona

Gli edifici che sono ancora sulle pile 
Proposta di Costruzione non possono
essere visitati. Questi edifici non 
sono stati ancora costruiti.

La tassa d'utilizzo deve essere pagata
quando si effettua l'azione edificio. Se 
l'edificio appartiene alla città, è  
pagata al "Tesoro" (la scorta). I 
giocatori non pagano la tassa 
d'utilizzo per usare i propri edifici.

Esempio: John usa la Linea 
Marittima, che richiede 2 cibo come
tassa d'utilizzo. Al posto dei 2 cibo  
John può pagare sia 2 Franchi o  
anche 1 Franco ed 1 cibo. Se fosse 
lui stesso il possessore della Linea  
Marittima, non pagherebbe la tassa.

Gli edifici e le Navi oltre ad essere 
costruite possono anche essere  
acquistate.

La banca ha un valore base di 16 
Franchi. Tuttavia, il suo prezzo 
d'acquisto è di 40 Franchi.
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Navi: E' possibile comprare solo la prima carta Nave a faccia in su di ogni	
pila.	Il costo di ogni nave è sempre più alto del suo valore e - come per le		
carte edificio - è indicato sotto il valore.		
Nota: le Navi possono essere  comprate	anche se non è stato ancora costruito	
il molo: i moli servono solo per costruire	le navi.	 

•  Vendere
	 Gli edifici e le Navi possono anche essere venduti	alla città.	La vendita può	

anche essere effettuata durante il turno di un altro giocatore,	ma non mentre sta 		
effettuando un azione.	Gli edifici e le navi si vendono a metà del loro valore.

	 Quando un giocatore vende un edificio, viene piazzato con gli altri edifici che	
appartengono alla città.	Quando un giocatore vende una nave,	essa viene 
piazzata in cima alla pila di carte Navi di quello stesso tipo.	

	
• Note:	
-		I dischi Persona sugli edifici vengono restituiti al giocatore proprietario quando	

l'edificio viene comprato o venduto.	(La gente è rimandata a casa)
 

		
-	Gli edifici non possono essere venduti e comprati nuovamente nello stesso turno..	 

-	Gli edifici e le navi non possono essere venduti agli altri giocatori.

Edifici	

Costruire    nuovi     edifici	
I nuovi edifici possono essere costruiti usando la	"Ditta di Costruzione" e le 2	
“Aziende Edili”.	All'inizio del gioco,	questi edifici sono posseduti dalla città.	
Il giocatore che entra in uno di questi edifici può costruire	uno qualunque degli 
edifici in cima alle pile dell'area di Proposta di Costruzione	pagando il costo	
di costruzione del nuovo edificio.

I materiale da costruzione necessari sono mostrati		
nella parte superiore della carta costruzione	(è 		
sono ripetute nella parte inferiore della carta).

Nota:	I mattoni possono sempre essere usati al posto dell'argilla e l'acciaio		
puo' sempre essere usato al posto del ferro.		

Ulteriori spiegazioni sulle carte edificio sono incluse nel riassunto degli Edifici	
che contiene la lista completa di tutte le carte edificio.

Costruire Navi
Le navi riducono l'ammontare di cibo che ogni giocatore deve pagare alla fine di	
ogni round per sfamare i lavoratori.	
Alla fine di ogni round,	quando la carta Round viene capovolta,	viene introdotta	
nel gioco una nuova carta nave	(vedi “Fine del Round, “Nuova Carta Nave”, 
pagina 8).	Queste navi possono essere costruite ad uno dei Moli	(1 nave	per visita).
	

Questa Nave di Legno ha un valore
di 2 Franchi. Il suo prezzo d'acquisto
è di 14 Franchi. (I Transatlantici, 
invece, non possono essere acquistati 
e possono essere solamente costruiti)

I giocatori possono vendere in  
qualunque momento per metà del valore. 
Il valore può essere diverso dal prezzo  
d'acquisto. Il valore è sempre mostrato
a sinistra del nome della carta.

Comprare e vendere gli edifici  
permette ai giocatori di "liberare" 
gli stessi dai dischi Persona altrui 
e quindi di poterli visitare.

Questa regola è particolarmente 
importante per la carta "Mercato  
Nero" (vedi Riassunto degli Edifici).

Gli Edifici Iniziali permettono la 
costruzione di nuovi edifici. 
Nota: questi edifici non permettono
la costruzione delle navi.

Le Navi aiutano i giocatori a pagare
il cibo richiesto. Nelle partite da 
3-5 giocatori, ci sono 2 Moli; 
nelle partite da 1 o 2 giocatori 
ce n'è soltanto uno.
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Per costruire una Nave,	il giocatore paga la tassa d'utilizzo	al possessore del	
Molo e quindi paga le risorse da costruzione e	3	di energia che sono richieste per 
costruire la nave	(vedi le Navi sul rovescio delle carte Round).	I giocatori	
generano l'energia dal legno	(che può essere migliorato in carbonella)	o dal	
carbone (carbone coke).

Caso Speciale:
Il primo giocatore a costruire una Nave non di Legno ad uno specifico Molo (sia	
essa di Ferro, Acciaio o una di Lusso)	deve prima	modernizzare	il molo		
piazzando un mattone su di esso.	Il mattone rimane sul Molo per il resto del gioco	
per mostrare che il Molo è stato modernizzato	per tutti i giocatori.	Solo chi	
costruisce una nave può rammodernare il Molo.	I giocatori non devono possedere	
il Molo per poterlo modernizzare.

Le Navi sono molto importanti! 
In questo gioco,	è immensamente importante una pianificazione a lungo termine	
per sfamare i lavoratori.	I giocatori che non prendono  grano o bovini all'inizio del gioco	
dovrebbero costruire o addirittura comprare una nave	presto,	altrimenti,	potrebbe
succedere che siano costretti a spendere gran parte del gioco a tentare di recuperare cibo.	
Nel medio termine,	la costruzione di navi è importante per tutti i giocatori.	
In generale, è difficile vincere la partita senza navi.	

Fine del Round

Raccolto
Durante il raccolto,	i giocatori ricevono grano e bovini. Il giocatore che possiede		
almeno 1	grano riceve	1	grano in più.	Il giocatore che possiede almeno 2 bovini	
riceve 1	bovino in più.	Nei round in cui è presente la scritta	"no	Harvest",	non	
viene distribuito alcun grano o bovino.

Fase Cibo
Ogni giocatore deve pagare l'ammontare di cibo mostrato sul simbolo pentola	
dell'attuale carta Round.	La navi aiutano a sfamare i lavoratori: Ogni nave 
posseduta dal giocatore	riduce l'ammontare di cibo richiesto e da pagare, del	
totale mostrato nella tabella sulla carta nave.	Il giocatore che non possiede cibo	
a sufficienza deve scegliere di vendere edifici o prendere una carta Prestito	
(o carte)	–	(vedi “Carte Prestito“, pagina 10).

Le navi sono costruite ai Moli.

Il primo giocatore a costruire una
nave che non sia di Legno in un Molo,
deve prima modernizzarlo pagando  
1 mattone.

  

I giocatori ricevono grano e bovini. 
Un giocatore non può mai ricevere 
più di 1 grano e 1 bovino durante 
la fase Raccolto.

I giocatori pagano il cibo. Le Navi 
riducono il cibo richiesto  
dell'ammontare indicato.

Dopo ogni 7 turni di gioco, viene risolta la Carta Round  
in cima alla pila della carte round.  

 Guardate la linea sulla carta che si riferisce al corrente numero di 
giocatori. 
 Il secondo numero sulla fila indica il numero del round in corso. Usate 
il numero nel cerchio marrone per il gioco completo ed il numero nel 
cerchio chiaro per la versione semplificata.  
 Il terzo numero, all'interno del simbolo pentola, identifica l'ammontare
di cibo che ogni giocatore deve pagare durante la Fase Cibo.  
 Il quarto oggetto sulla linea può mostrare un simbolo edificio (vedi “La 
città costruisce edifici”)
 Nella colonna in fondo a destra c'è il numero del giocatore iniziale che 
serve solo all'inizio di un round (vedi il primo punto nella sezione  
"Consigli per accelerare il gioco", pagina 11)
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-	Ricordate:	Ogni Franco conta come 1 Cibo.	I giocatori possono pagare parte
o tutto il cibo richiesto in Franchi.	
-	Quando i giocatori costruiscono navi, ricevono i segnalini produzione Cibo
che indicano l'ammontare di cibo che essi ricevono ogni round dalle loro	carte
Nave.		
-	Anche se le navi di un giocatore forniscono più cibo di quello necessario	o se
il giocatore non può pagare il corretto ammontare di cibo	(es.	pagando con il
segnalino "Carne"),	egli non può prendere cibo di resto.	

La città costruisce Edifici

Se	 		 	o          compare sulla carta Round, vuol dire che la città costruisce 	
un Edificio Standard o Speciale che viene aggiunto agli altri in suo possesso. .	

-	Carta Edificio Standard	     Se la città costruisce un edificio normale,	
scegliete la carta con	il numero d'ordine più basso	(angolo in alto a destra)	
tra quelle nelle pile Proposta di Costruzione.

-	Carta Edificio Speciale	     Se la città costruisce un edificio Speciale,	viene	
girata a faccia in su la carta in cima alla pila degli edifici Speciali (vedi  
l'edificio Standard “Mercato” nel riassunto degli Edifici).

Nuova carta Nave	
Infine, la carta Round viene capovolta, e viene resa disponibile	la Nave.	
Piazzate la nave sulla pila delle carte Nave di quel tipo	(vedi tabellone 3).

Turno successivo	
Il giocatore successivo di mano inizia il nuovo round (vedi anche il primo
punto nei “Suggerimenti per accelerare il gioco”, pagina 11).

Carta Riassunto dei Round
La carta Riassunto dei Round	fornisce un sunto di tutte le carte Round.

•	 	La prima riga mostra il numero del Round in un cerchietto marrone.

•	 	Il secondo numero - sotto il numero del Round disegnato nel simbolo pentola			
	-	mostra l'ammontare di cibo che ogni giocatore deve consumare alla fine		
	del round.

•	 	La terza linea indica se alla fine del round deve essere costruito un Edificio		
	Standard o Speciale,	o se la fase Raccolto avviene o meno.

•	 	La quarta e la quinta linea mostrano che carta Nave sarà introdotta nel		
	gioco quando si capovolgerà la carta Round:	per esempio,	"2"	e "Legno"		
	significa che sarà disponibile una nave di legno con un valore di 2 Franchi.

La città costruisce 
un edificio

La carta Round diventa una
carta Nave.

Il lucchetto indica che questa 
carta non offre alcuna azione 
edificio.

Gli edifici Speciali 
sono indicati dal 
simbolo ancora.
 
Il simbolo più indica che l'edificio 
ha un valore aggiuntivo alla fine 
del gioco.
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fase Finale
La fase Round termina quando viene risolta l'ultima carta Round.		
Inizia quindi la Fase Finale.	

Azione Finale
Ogni giocatore ha esattamente un ultimo turno	ed esegue un'Azione Finale	-		
un'azione Principale	(vedi pagina 5).	Le azioni Rifornimento ed Acquisto non si	
possono eseguire e gli Interessi non vengono più pagati.	I giocatori possono,
invece, ripagare Prestiti o vendere edifici e/o navi.

Il giocatore Iniziale inizia,	quindi tutti gli altri eseguono il proprio turno.

Nota:	Nella fase Finale solamente,	i dischi Persona possono essere mossi in 
edifici che sono già occupati da uno o più dischi persona di altri giocatori.	
Ogni giocatore, infatti,	ha la possibilità di visitare un edificio qualunque a scelta	
durante l'azione Finale.	L'unico edificio che non può esere utilizzato è quello su	
cui il disco persona si trova già all'inizio della fase finale.

Fine del gioco e Vincitore	
Il gioco finisce immediatamente dopo le azioni finali.	Il giocatore più ricco è il	
vincitore.	La ricchezza di ogni giocatore è calcolata sommando:
•	 I valori indicati dei propri	edifici e navi  

(il numero alla sinistra del nome della carta)
•	 Il valore aggiuntivo degli edifici con il simbolo più	       (es. la Banca),	

che dipende dagli altri edifici posseduti.	(vedi il testo e le 
illustrazioni sulle carte)	

•	 Il proprio	denaro in Franchi.	
•	 Sottraete 7 Franchi per ogni prestito che non è stato ripagato in precedenza.

Le merci nella scorta del giocatore non hanno alcun valore	(eccezione: il Magazzino).	

In caso di pareggio, tutti i giocatori sono dichiarati vincitori.
	

Consigli Importanti  (Da leggere prima della vostra prima partita ! )

Chiarimenti alle Regole
•	 Differenza tra costruire e comprare 

Tutti gli edifici e le navi possono essere	o costruiti o comprati a piacimento del	
giocatore;	solitamente vengono costruiti.	La differenza è molto importante:

Costruire	è sempre un'azione Principale,	e richiede i materiali di	
costruzione.	Viene effettuata in un edificio di costruzione tipo la	
Ditta di Costruzione o una delle 2 Aziende Edili.	
Comprare	è sempre un'azione Aggiuntiva e richiede solo soldi.	
In entrambi i casi,	il giocatore che costruisce o compra l'edificio, 	
prende la carta e la piazza di fronte a sè.

•	 Solo gli edifici nelle pile Proposte di Costruzione possono essere costruiti
	 Gli edifici in cima alle pile Proposta di Costruzione	possono essere o comprati	

o costruiti.	Gli edifici che appartengono alla città non possono essere costruiti	
ma possono solo essere comprati (Gli edifici sono stati già costruiti).	

 
Alla fine del gioco, ogni giocatore
può eseguire esattamente una unica 
azione Principale. In questa fase 
solamente i dischi Persona possono
essere mossi su di un edificio che 
è già occupato da qualcun'altro.

Il Ponte sulla Senna è una azione 
Finale molto usata, perchè permette
ai giocatori di convertire le merci 
rimanenti in Franchi. 

Il giocatore con la maggiore ricchezza
comprendente il valore degli edifici,
il valore delle navi ed i soldi, è il 
vincitore.

Esempio: Larry compra il Mercato
per 6 Franchi con un'azione 
aggiuntiva e immediatamente lo 
utilizza attraverso la propria 
azione Principale.

Anche gli edifici Iniziali possono
essere comprati.
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•	 Nessun limite ai segnalini
	 La scorta dei segnalini di gioco	(merci e Franchi)	è illimitata.	Se la scorta di 	

un tipo di merci termina,	ci sono dei moltiplicatori 5x sul retro dei	
segnalini “Produzione cibo 2”.	Se un segnalino viene piazzato sopra di esso,	
conta come 5 segnalini dello stesso tipo.

•	 Pile Proposte di Costruzione svuotate
	 Se una qualunque delle 3 pile Proposta di Costruzione si svuota di carte, essa	

rimane vuota sino alla fine del gioco.
•	 Cambio di monete, ma nessun cambio in cibo o energia
	 In questo gioco,	i giocatori possono scambiare cinque Franchi da 1 per un 	

Franco da 5 (o viceversa)	in qualunque momento,	e possono ricevere il resto 	
se pagano più del dovuto.	Il giocatore che paga una tassa d'ingresso	con il cibo
o paga cibo durante la fase Raccolto non riceve niente di resto se paga in più.	
Lo stesso succede se un giocatore paga troppa energia per effettuare un'azione	
costruzione;	l'eccesso di energia non viene restituito.	

•	 Arrotondate sempre a discapito del giocatore
	 Molte carte edificio fanno guadagnare ai giocatori metà merci o mezzo Franco	

oppure richiedono il pagamento di metà energia.	Arrotondate sempre in maniera	
svantaggiosa per i giocatori:	se un giocatore dovrebbe riceve metà di qualcosa,	
arrotondate per difetto. Se dovesse pagare metà di qualcosa , arrotondate per eccesso.

Carte Prestito
•	 Prendere un prestito:
	 Un giocatore può prendere uno o più prestiti	 solo	se non è in grado di pagare		

gli interessi su prestiti preesistenti	(vedi azione Rifornimento, pagina 4) o non
può pagare il cibo richiesto durante la fase raccolto (vedi Fine del Round, pagina 7).		
Il giocatore quindi usa tutto il suo cibo e monete,	e solamente se non è ancora	
in grado di pagare l'ammontare richiesto	che può prendere un nuovo prestito.	
Il giocatore che prendere il prestito deve prendere la carta e piazzarla davanti	
a sè a faccia in su.		
Il giocatore riceve 4 Franchi per ogni prestito ricevuto.	I giocatori non sono	
mai obbligati a vendere gli edifici.

•   Ripagare un prestito	 	
Un prestito può essere ripagato in un qualunque momento del gioco	(anche	
immediatamente prima del pagamento degli interessi).	Il costo è di 5 Franchi.
Alla fine del gioco, ogni giocatore sottrae 7 Franchi per ogni prestito esistente		
ancora attivo in suo possesso (Vedi Fine del Gioco e Vincitore, pagina 9).	

Gli Edifici
•	 Ci sono cinque tipi dicarta edificio:	gli edifici degli Artigiani           ,		 ,		

gli edifici Economici	 ,	gli edifici Industriali	 		

e gli edifici Pubblici	 ..	Il mercato,	la Cava di Argilla e		

il Mercato Nero contano come Non-Edifici (nessuna icona). 

•	 La maggior parte degli edifici permette a chi lo visita di effettuare un'azione.	
Altri (es. la Banca)	non permettono azioni e sono importanti solo per chi li		
possiede.	Queste carte hanno un lucchetto disegnato nella linea in alto.

•	 All'inizio del gioco,	solo gli edifici degli Artigiani sono importanti (vedi	
il "Mercato" e "La piazza della città" nel riassunto degli Edifici).	La	
differenza tra i vari tipi di edificio è importante solo nel prosieguo del gioco	

L'immagine mostra 25 Franchi.

Non è mai necessario arrotondare 
durante la vendita di edifici o navi.
Il loro valore è sempre un numero
pari.

I giocatori non possono mai decidere
di propria iniziativa di prendere un
prestito, sia esso per investire in un 
edificio o in una nave o per pagare
la tassa d'utilizzo.

Se non ci sono abbastanza carte 
Prestito, esse possono essere 
rovesciate: il rovescio della carta 
Prestito mostra “3 prestiti”.

Consiglio: è possibile che un  
giocatore vinca il gioco anche  
avendo preso molti prestiti. (Una 
delle possibilità è che il giocatore 
possegga La Corte Locale, vedi il 
Riassunto degli Edifici).  

 



��

per chi possiede il Comune e la Banca (Edifici Standard),	oppure la 	
Corporazione e il Parco Affari	(Edifici Speciali).	Il valore di questi	
edifici è legato al tipo degli edifici posseduti dal giocatore in questione..	
Il simbolo più (+) compare su tutte le carte	il cui valore è legato	ad altre carte	
o risorse.	(vedi l'illustrazione della carta "Banca" a pagina 10). 

•	 Nota:	Le carte che mostrano un simbolo Martello o Pescatore 		
danno bonus ai possessori della Cava d'Argilla,	Miniera di Carbone,
Pescheria e della Piazza della Città (vedi Riassunto degli Edifici).

•	 Un / tra i requisiti significa che è richiesto solo una delle 2 merci		
mostrate.	
Inoltre,	l'uso di	“e,	opzionalmente o”:	ci sono molte carte edificio che	
permettono molteplici azioni	(es. il Mercato e l'Ufficio Affari).	
 

•	 La	Freccia	permette alle merci di essere migliorate da un tipo ad un altro.	
Quando si esegue l'azione,	si può eseguire il miglioramento tutte le volte 	
volute,	a meno che non ci sia una restrizione.	Le restrizioni sono mostrate	
con un numero sopra la freccia,	il quale indica il numero di volte che si può	
eseguire il miglioramento	(es.	“6x”).	Alcune volte è mostrata una condizione	
sopra la freccia, tale condizione indica l'energia che deve essere usata o per ogni	
miglioramento eseguito o per l'intero miglioramento	(es.	Panetteria e Murature).

Consigli per accelerare il gioco  
•	 Chi è il primo ad iniziare in un turno?
	   Quando una carta Round viene ribaltata dal lato nave,	il numero alla destra	

della nuova carta Round indica chi è il prossimo giocatore a muovere per 	
primo nel turno seguente:	“1”	è il giocatore Iniziale,	“2”	è il successivo,	ecc.		
Questo assicura che i giocatori ricordino di girare la carta Round risolta.	Nella	
versione semplificata del gioco,	usate il numero in basso nel piccolo rettangolo
più chiaro.

•   La Buttery
	 (Una Buttery è un deposito cibo) 

Le	Buttery	sul rovescio delle carte Riassunto del turno di gioco	aiutano i 	
giocatori a tener traccia di quanto cibo necessiteranno	per la fine del Round.	
I giocatori possono piazzare i segnalini che dovranno pagare alla fine del	round
nella Buttery,	o possono piazzare i segnalini Produzione Cibo per ricordare	
quanto cibo viene prodotto dalle proprie navi.	(vedi Fase Raccolto, pagina 7) 

•  Annunciate il Raccolto
	 Alla fine del round,	un giocatore dovrebbe annunciare	la fase "Raccolto" in	

maniera che tutti i giocatori si ricordino di prendere il grano e/o i bovini	che
essi producono.

•	 Gli edifici possono anche essere venduti 
E' facile dimenticare che gli edifici possono essere venduti in un qualunque	
momento. Un giocatore inesperto	potrebbe notare di non poter pagare la tassa	
d'ingresso per un edifico,	e cercare un'altra azione.	Invece egli potrebbe pagare	
la tassa d'utilizzo vendendo un edificio.	Verso la fine del gioco,	può essere	
molto redditizio liberarsi di edifici poco costosi o addirittura di navi	di Legno
per accedere a risorse finanziarie utili.

Esempio: Eleonora ha almeno  
1 martello, quindi riceve 4 carbone
invece di 3 dalla Miniera di Carbone.

L'affumicatoio è un'eccezione al  
modo usuale di mostrare i requisiti 
energetici dell'edificio. L'energia 
per farlo funzionare è mostrata 
prima della conversione. 
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•	  Girare gli edifici a testa in giù
	 Vi suggeriamo di tenere le proprie carte edificio rivolte verso gli altri,	

così che gli altri giocatori possano leggerle più facilmente.	

•	  Dopo l'azione Principale, è il turno del prossimo giocatore
	 Non è necessario che un giocatore aspetti che il giocatore precedente annunci	

di aver finito il proprio turno prima di iniziare.	Raramente un giocatore sceglie 	
di vendere o comprare un edificio dopo aver effettuato l'azione Principale.	Se	
il giocatore vuole farlo, può sempre chiedere al prossimo di aspettare un momento.

•	  Numero del Round	
	 Le carte Round, con l'indicazione del Round in corso, sono ordinate in pila fin	

dall'inizio del gioco, ed il loro numero indica sempre il numero di Round	
ancora da giocare.	I giocatori possono sempre sapere che Round stanno	
giocando guardando l'attuale carta Round.	

•	 Azioni Finali
	 In generale,	l'ordine di gioco delle azioni finali non è importante	e le stesse	

possono essere eseguite simultaneamente.	Nei rari casi in cui l'ordine di gioco	
conti per qualche motivo,	per esempio quando devono essere pagate le tasse 	
d'ingresso o sono comprate le Navi di Lusso,	i giocatori seguono il turno di gioco.	

Un esempio dettagliato di un round di gioco, con  tutte le informazioni		
circa tutte le carte,	è nel Riassunto nel Riassunto degli Edifici.

Non è necessario girare le carte 
navi in quanto sono importanti 
solo per il loro possessore.
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A  s A m p l e  f i R s t  R o u n d
David	(Red),	Fraser	(Green)	and	Dale	(Blue)	are	playing	the	Full	version	of	the	game.	Each	starts	with	5	Francs	
and	1	coal.	There	are	1	clay,	2	wood,	2	fish	and	2	Francs	on	the	offer	spaces (see Setup, points 6 and 7).

1. Red turns	over	the	first	Supply	tile	and	places	his	Ship	marker	on	it.	The	tile	shows	iron	and	Francs.		
He	places	1	iron	from	the	Supply	on	the	iron	Offer	space	and	1	Franc	in	the	Franc	Offer	space.		
He	takes	the	3	Francs	from	the	Franc	Offer	space	for	a	total	of	8	Francs.	He	could	take	an	Additional	action	
and	buy	a	building	(e.g.	the	Marketplace	for	6	Francs)	but	chooses	not	to.	

2. Green	turns	over	the	second	Supply	tile,	which	adds	wood	and	fish	to	the	appropriate	Offer	spaces,	and	
places	his	Ship	marker	on	it.	He	takes	3	wood.	

3. Blue places	his	Ship	marker	on	the	next	Supply	tile,	which	adds	fish	and	grain,	and	takes	4	fish	from		
the	Offer	space.	

4. Red	turns	over	the	fourth	Supply	tile,	which	adds	wood	and	cattle.	He	takes	his	Ship	marker	from	the	first	
Supply	tile	and	places	it	on	the	tile	he	has	just	turned	over.	The	Offer	spaces	now	contain	1	wood,	1	clay,		
1	iron,	1	grain	and	1	cattle.	

Red	takes	an	Additional	action:	he	pays	6	Francs	and	buys	the	Marketplace	building.	Next,	he	takes	his	Main	
action:	he	places	his	Person	token	in	the	Marketplace.	As	it	is	his	own	building,	he	need	not	pay	an	entry	fee.	
He	takes	1	coal	and	1	grain	(two	different	standard	goods)	from	the	Supply	spaces	and	looks	at	the	top	two	
Special	building	cards (see Marketplace).

5. Green	moves	his	Ship	marker	to	the	fifth	Supply	tile	and	adds	wood	and	1	Franc.	He	places	his	person	on	
the	Building	Firm,	which	does	not	require	an	entry	fee.	He	returns	3	wood	to	the	Supply	and	builds		
the	Joinery.

6. The	next	Supply	tile	adds	fish	and	clay.	The	Offer	spaces	now	contain	1	Franc,	1	fish,	2	wood,	2	clay,	1	iron,	
1	grain	and	1	cattle.	Because	the	Joinery	can	be	used	to	earn	money	and	he’s	thinking	about	buying	a	wooden	
ship	for	14	Francs,	Blue	takes	the	2	wood	from	the	Offer	space.	

7. Red	now	takes	the	seventh	turn	of	the	game	and	supplies	wood	and	clay.	There	are	now	3	clay	and	1	of	each	
other	good	on	offer.	Red	thinks,	“The	more,	the	better”	and	takes	the	3	clay.

Now	the	round	is	finished.	The	Round	card	requires	each	player	to	pay	2	food.	Blue	pays	2	of	his	fish,	while	
Red	and	Green	pay	2	Francs	each.	There	is	no	Harvest	during	the	first	round	of	a	3-player	game;	if	there	had	
been	one,	Red	would	have	received	1	grain.	The	Round	card	is	turned	over	and	the	first	Ship	card	becomes	
available.

8. Green begins	the	second	round	by	moving	his	Ship	marker	from	the	fifth	Supply	tile	and	placing	it	on	the	
first.	He	adds	iron	and	1	Franc	to	the	offer	spaces.	The	Supply	tiles	remain	face	up	for	the	rest	of	the	game	and	
do	not	change	their	position	during	the	game.	Green	can	now	take	his	Main	action.

Standard buildings
There	are	33	Standard	buildings.	Depending	on	the	
number	of	players,	not	all	buildings	are	used	(see “Setup 
and explanation of components” in the rules). 
The 33 Standard buildings include 9 Craftsman’s 
buildings, 6 Economic buildings, 10 Industrial buildings, 
4 Public buildings and 4 Non-buildings. There are a total 
of 6 Fishermen and 8 Hammers on the buildings. 
Abattoir 		(C, Sort order 09, Value 8, Entry fee:  
2 Francs, Building material: 1 wood, 1 clay and 1 iron). 	
The	player	may	upgrade	any	number	of	cattle	to	meat	by	
turning	over	the	tokens.	In	addition,	she	receives	1	hide	
for	every	2	cattle	that	are	slaughtered	(rounded	down).	
She	receives	1	hide	for	slaughtering	2-3	cattle,	2	for	
slaughtering	4-5	cattle,	etc.	Hides are only a byproduct 
of slaughtering cattle. They may be upgraded to leather. 
See also “What do I do with leather?” on the last page 
of this appendix.
Arts Centre 		(P, Sort order 11, Value: 10, Entry fee:  
1 food, Building material: 1 wood and 1 clay,  
1 Fisherman). For	each	other	player	who	is	currently	
occupying	one	of	her	buildings,	the	player	receives		
4	Francs	from	the	Treasury.	Her	own	person	token	is	
not	counted. 	First time players should be pointed to 
any opportunities to earn 8 or more Francs during the 
game, to ensure that they don’t miss the opportunity. The 
Arts Centre is only included in the game for 4 or more 
players. In games with fewer players it would be too 
weak.
Bakehouse 	(C, Sort order 05, Value 8, Entry fee: 1 food, 
Building material: 2 clay). The	player	may	upgrade	any	
amount	of	grain	to	bread,	by	turning	the	grain	tokens	
over.	Each	bread	baked	costs	½	an	energy	(rounded	up).	
For	example,	2	energy	are	required	to	bake	3	bread.	For	
every	2	bread	that	are	baked,	he	receives	a	subsidy	of		
1	Franc	(rounded	down).	A player could, for example, 
bake up to 20 bread with 1 coke.
Bank		(E, Sort order 29, Value 16, Cost 40, Building 
material: 4 brick and 1 steel). The	Bank	does	not	allow	
an	action.	At	the	end	of	the	game,	its	value	depends	on	
the	other	buildings	owned	by	its	owner.	Each	Industrial	
building	increases	the	value	of	the	Bank	by	3	Francs.	In	
addition,	each	Economic	building	(including	the	Bank)	
increases	the	value	of	the	Bank	by	2	Francs.	Note: The 
Bank is the only building in the game that is built with 
steel. The Bank and the Town Hall are an important 
reason to invest rather than save your money, in this case 
by buying Industrial and Economic buildings.
Black Market 		(N, Sort order 13, Value 2, Entry fee: 
1 food). The	Black	Market	cannot	be	built	but	can	only	
be	bought.	A	player	who	visits	the	Black	Market	may	
take	2	of	each	good	(including	Francs)	whose	Offer	
space	is	empty:	that	is,	1	Franc	coins,	fish,	wood,	clay,	
iron,	grain	and	cattle.	5	Franc	coins,	coal	and	hides	(as	
well	as	upgraded	goods)	cannot	be	acquired	through	the	
Black	Market.	Note: If	the	Black	Market	is	at	the	top	of	
one	of	the	piles	after	game	setup,	we	recommend	that	
you	reshuffle	the	building	cards	and	lay	them	out	again.	
Otherwise	the	starting	player	would	have	too	great	an	
advantage	during	the	game.		How often the Black Market 
is used depends on when it enters the game. First-time 
players should be alerted at times when they could 
receive 4 or more goods from the black market, so that 
they do not miss the opportunity. 
Brickworks 	 (I, Sort order 14, Value 14, Entry fee:  
1 food, Building material: 2 wood, 1 clay and 1 iron). 
The	player	may	upgrade	any	number	of	clay	to	brick	by	
turning	over	the	tokens.	Each	brick	that	is	produced	costs	
½	an	energy	(rounded	up).	1-2	bricks	cost	1	energy,		
3-4	bricks	cost	2,	5-6	bricks	cost	3,	etc.	For	every		
2	bricks	that	are	produced,	he	receives	a	subsidy	of	
1	Franc	(rounded	down).	So	he	receives	1	Franc	for	
producing	2-3	bricks,	2	for	producing	4-5	bricks,	etc.			
As well as the Brickworks, the Hardware Store also 
offers an opportunity to obtain brick. 

Building Firms 	 (C, Starting building, two in the game, 
Value 4/6, No entry fee/Entry fee: 1 food, 1 Hammer 
each).	The	Building	Firms	are	Starting	buildings.	They	
allow	players	to	build	buildings	but	not	ships.	Players	
can	use	a	Building	Firm	to	build	one	of	the	3	buildings	
that	are	at	the	top	of	the	Building	Proposals	piles.	
Buildings	that	are	owned	by	the	Town	cannot	be	built	
–	they	have	already	been	built	and	can	only	be	bought. 
Building Firms are also explained in the game rules 
under “Constructing new Buildings” in the “Building 
Buildings and Ships” section (Page 6)

Bridge over the Seine		(N, Sort order 27, Value 16, 
Entry fee: 2 Francs, Building material: 3 iron). 
The	player	may	sell	as	many	goods	as	he	wishes.	He	
receives	1	Franc	for	each	upgraded	good	and	1	Franc	
for	any	combination	of	3	standard	goods	(they	may	
be	the	same	or	different	goods). 	The picture on the 
Building card shows the Pont de Normandie in Le Havre. 
The Bridge over the Seine is often used to sell off any 
remaining goods at the end of the game. 

I

Buildings Overview

C	Craftsman’s	buildings	 					E	Economic	buildings	 	 I	Industrial	buildings	 								P	Public	buildings	



Business Office   (E, Sort order 21, Value 12, Entry fee: 
1 Franc, Building material: 4 wood and 1 clay,  
1 Hammer and 1 Fisherman). The	player	can	exchange	
any	4	goods	of	her	choice	(whether	upgraded	or	not)	
for	1	steel.	Francs	never	count	as	goods.	In	addition	or	
alternatively,	she	may	exchange	1	good	for	her	choice	of	
1	charcoal,	1	leather	or	1	brick.		
The 4 goods may be the same or different goods. It only 
takes 2 trips to the Business Office for a player to collect 
enough steel for a valuable Steel ship.
Charcoal Kiln 		(C, Sort order 07, Value 8, No entry fee, 
Building material: 1 clay). The	player	may	upgrade	any	
amount	of	wood	to	charcoal	by	turning	the	tokens	over.
Players who take this action need not convert all of their 
wood. No energy is required to create charcoal. The 
process of creating charcoal creates its own energy.  
Church		(P, Sort order 30, Value 26, may not be bought, 
No entry fee, Building material: 5 wood and 3 brick plus 
1 iron).	A	player	may	only	enter	the	Church	if	he	has	at	
least	5	loaves	of	bread	and	2	fish	(no	smoked	fish).	He	
receives	an	additional	5	bread	and	3	fish.	It’s	a	miracle!	
The building card shows Le Havre’s Church of St Joseph. 
The action represents the Biblical story of the Feeding of 
the Multitude.
Clay Mound		(N, Sort order 10, Value 2, Entry fee:  
1 food).	The	Clay	Mound	cannot	be	built	but	can	only	be	
bought.	A	player	who	enters	the	Clay	Mound	receives		
3	clay	from	the	supply,	plus	an	additional	1	clay	for	each	
hammer	shown	on	his	building	cards.	
Cokery 	(I, Sort order 25, Value 18, Entry fee: 1 Franc, 
Building material: 2 brick and 2 iron).	The	player	may	
upgrade	any	amount	of	coal	to	coke	by	turning	the	
tokens	over.	For	every	coke	that	is	produced,	the	player	
receives	a	subsidy	of	1	Franc.	Coke	supplies	10	energy.	
Coke is mostly required to move ships or to produce 
steel. No energy is required to produce coke. The process 
of creating coke creates its own energy. 
Colliery	 (I, Sort order 16, Value 10, Entry fee: 2 food, 
Building material: 1 wood and 3 clay).	The	player	
receives	3	coal	from	the	supply.	A	player	with	at	least	
one	Hammer	on	her	building	cards	receives	1	additional	
coal.	Players	do	not	receive	additional	coal	for	having	
more	than	one	hammer.	Tip: The Colliery is the reason 
why each player should have at least 1 Hammer (e.g. by 
buying one of the Building Firms or the Construction 
Firm). As well as the Colliery, the Marketplace also 
offers an opportunity to acquire coal. Players can also 
receive energy through the Charcoal Burner’s and the 
Cokery. 
Construction Firm		(I, Starting building, Value 8, Entry 
fee: 2 food, 1 Hammer). The	Construction	Firm	is	a	
Starting	Building.	It	allows	players	to	build	up	to	two	
buildings	from	the	top	of	the	Building	Proposals	piles,	
one	after	another.	It	does	not	allow	players	to	build	ships.	
A	player	can	take	both	buildings	from	the	same	pile.	
A	player	may	even	use	the	Construction	Firm	to	build	
one	building,	then	use	an	additional	action	to	buy	the	
next	building,	and	then	build	the	third	in	the	pile	with	
the	Construction	Firm.	Buildings	that	are	owned	by	the	
Town	cannot	be	built	–	they	have	already	been	built	
and	can	only	be	bought.	The Construction Firm is also 
explained in the game rules under “Constructing new 
Buildings” in the “Building Buildings and Ships” section 
(Page 6)
Dock		(I, Sort order 26, Value 10, Cost 24, Building 
material: 1 wood, 2 brick and 2 iron).	The	Dock	does	
not	allow	an	action.	At	the	end	of	the	game,	its	value	
depends	on	the	number	of	ships	owned	by	its	owner.	
Each	Ship	card,	regardless	of	type,	increases	the	value	of	
the	Dock	by	4	Francs.	The Dock is only included in the 
game for 4 or more players. In games with fewer players 
it would be too strong.
Fishery		(C, Sort order 03, Value 10, No entry fee, 
Building material: 1 wood and 1 clay, 1 Fisherman). 
The	player	receives	3	fish	from	the	supply.	In	addition,	
she	receives	1	additional	fish	for	each	Fisherman	that	is	
shown	on	her	building	cards. The Fishery itself shows a 
fisherman. 

1	Franc	each.	The	earnings	are	shown	on	the	Shipping	
Line	card	as	well	as	on	each	goods	token	(bottom	right).	
A	player	who	ships	goods	with	more	than	one	ship	at	
once	may	pay	all	the	energy	costs	together;	they	need	not	
be	paid	separately	for	each	ship.	Typically, players will 
use 1 coke, with an energy value of 10, to provide energy 
for 3 ships. Leather, cattle and bread are shipped most 
frequently, but also coke and brick. Each good can be 
carried on each type of ship. A player may ship several 
of the same good or different goods on a single ship.
Smokehouse		(C, Sort order 08, Value 6, Entry fee:  
2 food or 1 Franc, Building material: 2 wood and  
1 clay, 1 Fisherman).	The	player	can	upgrade	up	to		
6	fish	to	smoked	fish	by	turning	the	tokens	over.	This	
costs	1	energy	regardless	of	how	many	fish	are	upgraded.	
For	every	2	fish	that	are	smoked,	the	player	receives	
a	subsidy	of	1	Franc	(rounded	down).	So	the	player	
receives	1	Franc	for	smoking	2-3	fish,	2	for	smoking		
4-5	fish,	etc.	
Steel Mill		(I, Sort order 23, Value 22, Entry fee:  
2 Franc, Building material: 4 brick and 2 iron).		
The	player	may	upgrade	any	number	of	iron	to	steel	by	
turning	over	the	tokens.	This	costs	5	energy	for	each	
iron.	If	a	player	upgrades	more	than	one	iron	at	once,	
she	can	pay	the	energy	costs	together;	they	need	not	be	
paid	separately	for	each	upgrade.	Typically, the energy 
costs are paid with coke. The Business Office also offers 
players an opportunity to get steel. 
Storehouse		(E, Sort order 24, Value: 4, Cost 10 Francs, 
Building material: 2 wood and 2 brick, 1 Hammer). 
The	Storehouse	does	not	allow	an	action.	At	the	end	
of	the	game,	the	value	of	the	Storehouse	depends	on	
the	number	of	goods	tokens	its	owner	possesses:	each	
standard	or	upgraded	goods	token	increases	the	value	
of	the	Storehouse	by	½	a	Franc	(round	the	total	down	if	
necessary).	The Storehouse is only included in the game 
for 4 or more players. In games with fewer players it 
would be too strong.
Tannery		(C, Sort order 20, Value 12, No entry fee, 
Building material: 1 wood and 1 brick).	The	player	can	
upgrade	up	to	4	hides	to	leather	by	turning	the	tokens	
over.	For	every	hide	that	is	tanned,	the	player	receives	a	
subsidy	of	1	Franc. The 36 Special buildings include 4 
that allow players to sell leather for a good profit. See 
also “What do I do with leather?” on the last page of 
this appendix. 
Town Hall		(P, Sort order 28, Value 6, Cost 30, Building 
material: 4 wood and 3 brick). The	Town	Hall	does	not	
allow	an	action.	At	the	end	of	the	game,	the	value	of	
the	Town	Hall	depends	on	the	other	buildings	owned	
by	its	owner.	Each	Public	building,	including	the	Town	
Hall	itself,	increases	the	value	of	the	Town	Hall	by	4	
Francs.	In	addition,	each	Craftsman’s	building	increases	
the	value	of	the	Town	Hall	by	2	Francs.	The Town Hall 
and the Bank are an important reason to invest rather 
than save your money, in this case by buying Public and 
Craftsman’s buildings. 
Wharf 	(I, two in the game, Sort order 12/17, Value 14, 
Entry fee: 2 food, Building material: 2 wood, 2 clay and 
2 iron, may be modernised, 1 Fisherman). The	player	
pays	the	building	costs	(including	3	energy)	for	his	
choice	of	Ship	card.	Players	can	only	build	1	ship	at	a	
time	at	a	Wharf.	Players	can	only	build	ships	that	are	
become	available,	and	can	only	build	the	topmost	ship	
on	each	pile.	The	first	player	to	build	a	ship	that	is	not	a	
Wooden	ship	at	a	particular	Wharf	must	first	modernise	
it	by	placing	1	brick	on	the	Wharf.	The	brick	remains	on	
the	Wharf	until	the	end	of	the	game.	A	player	can	only	
modernise	a	Wharf	if	he	is	also	building	a	ship.	Players	
do	not	need	to	pay	additional	brick	to	build	additional	
Iron	or	Steel	ships	or	Luxury	liners	at	a	modernised	
Wharf.	The Wharf is discussed in detail in the game rules 
(see “Building Ships” in the “Building Buildings and 
Ships” section, page 6). All ships of the same sort supply 
the same amount of food. The only point on which they 
differ is their value: each ship of a given type is more 
valuable than the last. The exception is the Luxury liners: 
the first has a value of 38, the last only 30. 

Grocery Market		(E, Sort order 19, Value 10, Entry fee: 
1 Franc, Building material: 1 wood and 1 brick).	The	
player	receives	1	cattle,	1	meat,	1	fish,	1	smoked	fish,		
1	grain	and	1	bread	from	the	supply.	The goods from the 
Grocery Market are worth a total of 8 food. Some can be 
upgraded. 
Hardware Store		(C, Sort order 06, Value 8, Entry fee: 
1 food, Building material: 3 wood and 1 clay, 1 Hammer 
and 1 Fisherman).	The	player	receives	1	wood,	1	brick	
and	1	iron	from	the	supply.	A single brick is required 
to modernise a Wharf and to build the Tannery and the 
Grocery Market. As well as the Hardware Store, the 
Brickworks gives players the opportunity to obtain brick.
Ironworks 	(I, Sort order 22, Value 12, Entry fee:  
3 food or 1 Franc, Building material: 1 wood and  
2 brick, 1 Hammer).	The	player	receives	3	iron	from	the	
supply.	A	player	may	pay	6	energy	to	take	1	additional	
iron.	6 energy is very expensive for the fourth iron, but 
sometimes a player urgently needs it to build an Iron 
ship.
Joinery		(C, Sort order 04, Value 8, Entry fee: 1 food, 
Building material: 3 wood, 1 Hammer). The	player	pays	
1-3	wood	to	the	supply	and	takes	5-7	Francs	from	the	
Treasury. Tip: The Joinery is often used early in the game 
to finance purchase of a Wooden ship. 
Local Court		(P, Sort order 15, Value 16, No entry fee, 
Building material: 3 wood and 2 clay) The	player	may	
return	1	or	2	Loan	cards	without	paying	anything	for	
them.	A	player	with	exactly	1	loan	may	return	it.		
A	player	with	exactly	2	loans	returns	one	and	receives		
2	Francs	from	the	Treasury.	A	player	with	3	or	more	
loans	returns	2	of	them	(or	may	choose	to	only	return	
1	and	to	take	the	2	Francs	instead). Even a player with 
5 or more loans can still hope to win the game with the 
help of the Local Court. This card is only included in the 
game for 3 or more players (in the shortened version, 
only for 5 players); with fewer players, each player will 
ship enough goods to easily repay any loans.
Marketplace		(N, Sort order 01, Value 6, Entry fee:  
2 food or 1 Franc, Building material: 2 wood).	The	
player	selects	2	different	standard	goods	and	takes	them	
from	their	Supply	spaces	(not	from	the	Offer	space!)	
Standard	goods	are	identified	by	the	border	of	the	tokens.	
The	player	may	choose	from	fish,	wood,	clay,	iron,	grain	
and	cattle,	as	well	as	hides	and	coal.	She	may	select	one	
additional	standard	good	for	each	Craftsman’s	building	
that	she	owns.	A	player	may	never	take	more	than	one	
of	the	same	type	of	good,	so	may	take	at	most	8	goods.	
After this,	the	player	may	look	at	the	two	top	cards	in	
the	Special	buildings	pile	and	return	them	to	the	deck		
in any order. At the end of the game, the Special 
buildings space is never empty. This allows for the 
Marketplace: the visitor must be able to influence the 
order of the buildings right to the end of the game. The 
next player can start his or her turn while the player is 
looking at the Special buildings. 
Sawmill		(I, Sort order 02, Value 14, No entry fee, 
Building material: 1 clay and 1 iron). The	Sawmill	
is	similar	to	the	Building	Firm.	The	Sawmill	allows	
players	to	build	buildings	but	not	ships.	The	card	name	
is	on	a	green	background,	like	the	Building	Firm	and	
Construction	Firm.	Players	can	use	the	Sawmill	to	build	
one	of	the	3	buildings	that	are	at	the	top	of	the	Building	
Proposals	piles,	as	long	as	it	is	built	with	at	least	1	wood.	
The	advantage	of	the	Sawmill	is	that	the	player	pays	1	
fewer	wood	than	is	required.	Buildings	that	are	owned	by	
the	Town	cannot	be	built	–	they	have	already	been	built	
and	can	only	be	bought.	Tip: The Sawmill is often sold 
early in the game to finance purchase of a Wooden ship. 
This also applies to the Fishery and the Charcoal Kiln.
Shipping Line		(E, Sort order 18, Value 10, Entry fee:  
2 food, Building material: 2 wood and 3 brick,  
1 Fisherman). The	player	pays	3	energy	for	each	of	his	
ships	that	he	wants	to	use	to	ship	goods.	Wooden	ships	
can	ship	2	goods,	Iron	ships	3	and	Steel	ships	4.	Luxury	
liners	cannot	be	used	to	ship	goods.	Each	shipped	meat,	
smoked	fish,	charcoal,	hide,	brick	and	iron	earns	the	
player	2	Francs;	each	cattle,	bread	and	coal	earns		
3	Francs,	each	leather	4	Francs,	each	coke	5	Francs	and	
each	steel	8	Francs.	Other	goods	can	be	shipped	for		
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Special Buildings

Up	to	5	Special	buildings	can	be	bought	in	each	game.	
Because	of	the	function	of	the	“Marketplace”	Standard	
building,	6	Special	buildings	are	laid	out	for	each	game.	
As	with	all	the	other	buildings	that	are	owned	by	the	
town,	face-up	Special	buildings	can	be	bought	by	players	
but	they	cannot	be	built	(Similar	to	the	Clay	Mound	and	
Black	Market;	an	exception	is	the	Football	Stadium).

The	36	Special	buildings	include	6	Craftsman’s	
buildings,	14	Economic	buildings,	6	Industrial	buildings,	
4	Public	buildings,	5	Non-buildings	and	a	Ship.	There	
are	a	total	of	13	Fishermen	and	9	Hammers	on	the	cards.

Baguette Shop		(E, Value 4, Entry fee: 1 food):  
The	player	can	exchange	1	meat	and	1	bread	up	to		
4	times.	For	each	pair	of	tokens,	he	receives	6	Francs	
from	the	Treasury.	

Bakery		(E, Value 6, Entry fee: 1 food):	The	player	can	
exchange	up	to	6	bread	for	3	Francs	each.	

Brick Manufacturer		(I, Value 8, Entry fee: 2 food, 
1 Hammer):	The	player	returns	3	brick,	shows	that	she	
or	he	has	at	least	10	Francs	cash,	and	receives	14	Francs	
from	the	Treasury.	

Business Park		(N, Value 10, Cost 12, 1 Hammer):	The	
Business	Park	does	not	allow	an	action.	At	the	end	of	the	
game,	its	value	depends	on	the	other	buildings	owned	by	
its	owner.	Each	Industrial	building	increases	the	value	of	
the	Business	Park	by	2	Francs.	

Clothing Industry 	(I, Value 8, Entry fee: 2 food or  
1 Franc): The	player	may	exchange	any	number	of	pairs	
of	1	hide	and	1	leather	tokens.	For	each	pair	of	tokens,	
she	receives	7	Francs	from	the	Treasury.	

Coal Trader (E, Value 4, Entry fee: 1 food): The	player	
can	exchange	1	food	for	1	charcoal	from	the	supply.	In	
addition,	or	instead,	for	two	food,	he	can	take	1	coal.	The	
food	can	be	added	together.	For	example,	a	player	could	
pay	2	meat	with	a	total	value	of	6	food	and	take	3	coal.	
Even at the coal trader: Players can pay Francs instead 
of food. 

Diner		(E, Value 6, Entry fee: 1 food, 1 Fisherman):		
The	player	can	exchange	1	wood,	1	smoked	fish	and		
1	bread	up	to	3	times.	For	each	set	of	tokens,	she	receives	
8	Francs	from	the	Treasury.	

Farm		(E, Value 8, Entry fee: 1 Franc, 1 Fisherman): 
The	player	receives	2	fish,	2	grain,	2	wood,	1	hide	and		
1	cattle	from	the	supply.	

Feedlot 	(E, Value 6, Cost 8): The	Feedlot	does	not		
allow	an	action.	In	each	Harvest,	the	owner	of	the	
Feedlot	receives	2	cattle	instead	of	1	if	he	already	has		
2	to	6	cattle.	If	he	has	7	or	more	cattle,	he	receives	only		
1	additional	cattle,	as	usual.	

Fish Market		(E, Value 4, Entry fee: 1 food, 
1 Fisherman):	The	player	can	exchange	up	to	7	fish
for	2	Francs	each.	Smoked	fish	cannot	be	sold	here.	

Fish Restaurant		(E, Value 6, Entry fee: 1 food, 
1 Fisherman): The	player	can	exchange	any	number
of	smoked	fish	for	3	Francs	each.	

Fishpond and Wood	 (N, Value 4, Entry fee: 1 food, 
1 Fisherman):	The	player	receives	3	fish	and	3	wood	
from	the	supply.	

Luxury Yacht		(S, Value 20, 1 Fisherman): As	her	Main	
action,	the	player	enters	a	Wharf	and	pays	the	entry	fee	if	
required.	She	swaps	one	of	her	Iron	ships	for	the	Luxury	
Yacht	for	no	additional	cost.	The	exchanged	Iron	ship	is	
removed	from	the	game.	The	Luxury	Yacht	counts	as	an	
Iron	ship.	In	contrast	to	an	Iron	ship,	however,	it	does	not	
travel	for	the	Shipping	Line	and	it	does	not	provide	any	
food	at	the	end	of	a	round.	The	Luxury	Yacht	does	not	
allow	an	action.

Masons’ Guild		(C, Value 8, Cost 10, 1 Hammer): The	
Masons‘	Guild	does	not	allow	an	action.	Each	building	
costs	its	owner	1	clay	or	1	brick	less.	Buildings	that	are	
not	built	with	clay	or	brick	are	not	discounted.

Pâtisserie		(E,	Value	6,	Entry	fee:	1	food):	The	player	
can	exchange	1	bread	and	1	grain	up	to	three	times.	
For	each	pair	of	tokens,	he	receives	5	Francs	from	the	
Treasury.
	
Plant Nursery	 (C, Value 6, Entry fee: 1 food,  
1 Hammer): The	player	receives	4	wood	from		
the	supply	and	3	Francs	from	the	Treasury.	

Schnaps Distillery	 (C, Value 6, Entry fee: 1 food):	The	
player	can	exchange	up	to	4	grain	for	2	Francs	each.	

Smelter		(I, Value 10, Entry fee: 2 Francs): The	player	
receives	1	coal,	1	coke	and	1	iron	from	the	supply.	

Steakhouse	 (E, Value 6, Entry fee: 1 food): The	player	
can	exchange	1	meat	and	1	charcoal	token	up	to	4	times.	
For	each	pair	of	tokens,	she	receives	6	Francs	from	the	
Treasury.	

Steelworks		(I, Value 8, Entry fee: 2 food or 1 Franc, 
1 Hammer): The	player	pays	15	energy	to	exchange	a	
maximum	of	1	iron	for	2	steel.	

Tavern		(E, Value 4, No entry fee, 1 Fisherman):	The	
player	can	exchange	1	wood	and	1	grain	token	up	to	
4	times.	For	each	pair	of	tokens,	she	receives	3	Francs	
from	the	Treasury.	

Town Square  (N, Value 6, Entry fee: 1 Franc):	For	each	
Craftsman’s	building	that	he	owns,	the	player	can	take	
one	upgraded	good	from	the	supply.	Upgraded	goods	
are	shown	by	the	pattered	border	around	the	token.	The	
player	can	only	take	different	goods,	and	may	not	take	
steel,	Francs	or	standard	goods.	

Wind Farm  (N, Value 8, Cost  12):	The	Wind	Farm	
does	not	allow	an	action.	Whenever	the	owner	of	the	
Wind	Farm	needs	to	consume	energy	as	part	of	a	main	
action,	he	receives	a	discount	of	3	energy.	The	player	is	
not	paid	the	difference	if	the	building	uses	fewer	than	
3	energy	(for	example,	the	Smokehouse,	Bakehouse	or	
Brickworks.).	

Zoo  (P, Value 8, Entry fee: 1 Franc, 1 Fisherman):	The	
player	receives	money	for	live	animals:	one	third	of	a	
Franc	for	each	cattle	and	one	third	of	a	Franc	for	each	
fish.	The	total	amount	is	rounded	down.	The	player	keeps	
the	animals.

Football Stadium		(P, Value 24, Building material: 
1 wood, 2 brick, 2 iron, Sort order 31): The	Football	
Stadium	does	not	allow	an	action.	Not	only	can	the	
Football	Stadium	not	be	bought,	it	can	only	be	built	
when	a	Building	Proposals	space	has	been	emptied.	
The	Football	Stadium	card	is	then	placed	on	the	empty	
space	until	it	is	built.	

Forest Hut  (E, Value 4, Entry fee: 1 food, 1 Fisherman): 
The	player	may	exchange	1	wood	and	1	meat	up	to	
4	times.	For	each	pair	of	tokens,	he	receives	5	Francs	
from	the	Treasury.	

Furniture Factory		(I, Value 8, Entry fee: 2 food,  
1 Hammer): The	player	can	exchange	any	number	of	
pairs	of	leather	and	wood	tokens.	For	each	pair	of	tokens,	
she	receives	6	Francs	from	the	Treasury.	

Furriery  (C, Value 6, Entry fee: 1 food): The	player	can	
exchange	any	number	of	hides	for	bread.	In	addition	or	
instead,	she	can	exchange	up	to	2	leather	for	5	Francs	
each.	

Guildhouse	 (E, Value 4, Cost 8, 1 Fisherman and  
1 Hammer):	The	Guildhouse	does	not	allow	an	action.	
At	the	end	of	the	game,	its	value	depends	on	the	other	
buildings	owned	by	its	owner.	Each	Economic	building	
(including	the	Guildhouse	itself)	increases	the	value	of	
the	Guildhouse	by	2	Francs.	

Harbour Watch  (P, Value 6, Entry fee: 1 food):	The	
Player	pays	1	Franc	to	another	player	of	his	choice.	This	
player	must	take	back	her	Person	marker	and	place	it	in	
her	supply.	The	player	who	entered	the	Harbour	Guard	
then	moves	his	Person	marker	to	the	building	that	his	
opponent	has	just	left	and	pays	the	appropriate	entry	fee,	
if	he	does	not	own	the	building.	Players cannot be kicked 
out of buildings that do not allow an action on entry. 
These buildings will only appear in an expansion to the 
base game. 

Haulage Firm		(E, Value 6, Entry fee: 1 food): The	
player	must	pay	3	Francs	to	the	Treasury,	and	take	the	
goods	from	two	adjacent	Offer	spaces.	He	may	not	take	
Francs.	Neighbouring	fields	are	cattle	and	grain,	grain	
and	iron,	iron	and	clay,	clay	and	wood,	and	wood	and	
fish.		

Hunting Lodge		(C, Value 6, Entry fee: 1 food,  
2 Fishermen and 1 Hammer): The	player	receives		
2	hides	and	3	meat	from	the	Supply.	

Iron Mine and Coal Seam		(N, Value 6, Entry fee:  
1 food, 1 Hammer): The	player	receives	2	iron	and		
1	coal	from	the	supply.	

Kiln		(C, Value 6, Entry fee: 1 food):	The	player	
exchanges	1	clay	and	1	energy	for	3	bricks.	

Labour Exchange 	(P, Value 6, No entry fee,  
1 Fisherman):	The	player	receives	1	fish	from	the		
supply	for	each	Fisherman	that	she	owns.	In	addition,		
she	receives	1	coal	for	each	Hammer	that	she	owns.	

Leather Industry  (I, Value 8, Entry fee: 2 food): The	
player	returns	3	leather,	shows	that	he	has	14	Francs	in	
cash,	and	receives	16	Francs	from	the	Treasury.	
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 how do i get money?
Money (identified by the coin symbol) is used to buy buildings and ships, to 
repay loans, as a substitute for food and, last but not least, to win the game. 
The currency is called Francs.
• The “Francs” Offer space supplies Francs.
• In the Joinery, 1-3 wood can be sold for 5-7 Francs.
• Subsidies (½ Franc per good) are paid in the Smokehouse, Bakery and 

Brickworks, as well as in the Tannery and Cokery (1 Franc per good)
• The Shipping Line allows players to ship goods – the quantity depends on 

the ships that the player owns.
• Goods can be sold using the Bridge over the Seine (only recommended 

towards the end of the game)
• The Zoo and Plant Nursery Special buildings supply money; goods can be 

sold in a further 15 of the 36 Special buildings.
• Buildings and Ships can be sold for half their value at any time.

Note: A player can only take out a loan if she or he does not have enough  
food during a Feeding phase or if she or he cannot pay required Interest costs.

 how do i get food? 
Food (identified by the cooking pot symbol) is used to feed the workers and 
to pay entry costs.
• Note: food can always be replaced by money.
• Fish (1 food each) are found on the “Fish” Offer space.
•	The	Fishery	supplies	fish	(1	food	each)	and	the	Black	Market	may	supply	
2	fish.

•	Fish	are	upgraded	to	smoked	fish	(2	food	each)	in	the	Smokehouse.
• Grain is upgraded to bread (2 food each) in the Bakehouse.
• Cattle are upgraded to meat (3 food each) when they are sent to the Abat-

toir.
Note: Grain and cattle are not worth any food until they are upgraded.
• The Grocery Market contains 8 food as well as 1 grain and 1 cattle.
• The Church contains 13 food (towards the end of the game).
• The Special Buildings include the Hunting Lodge (9 food), Furriery 

 (convert hides to 2 food each) and Town Square (up to 7 food).

 how do i get energy? 
Energy (identified by the light bulb symbol) is used for processing many 
upgrades.
• There is wood (1 energy) on the “Wood” Offer space.Wood is upgraded to 

charcoal (3 energy) at the Charcoal Kiln.
• There are 3-4 coal (3 energy each) in the Colliery.
• Coal is upgraded to coke (10 energy) in the Cokery.
• Any 1 good may be exchanged for 1 charcoal (3 energy) in the Business 
Office.

• Players can often receive 2 wood from the Black Market.
• The Special buildings include the Smelter, which provides 1 coke and  

1 coal for a total of 13 energy, the Town Square, which contains 1 coke  
and 1 charcoal for a total of 13 energy, the Coal Trader, where players can  
exchange food for energy, the Labour Exchange, where players receive  
1 coal for each hammer, and the Wind Farm, which saves 3 energy on each 
action.

 how do i get brick?
Brick is required to upgrade the wharves and to build many of the buildings.
• There is 1 brick in the Hardware Store.
•	Clay	is	fired	to	brick	in	the	Brickworks	(requires	½	energy	per	brick)
• The Special buildings include the Kiln, which upgrades 1 clay and  

1 energy to 3 bricks. Players can also receive 1 brick in the Town Square.
• The owner of the Masons‘ Guild saves 1 brick each time he builds. If clay 

is required for building, players can substitute brick for clay.
•	Any	1	good	may	be	exchanged	for	1	brick	in	the	Business	Office.

 how do i get iron? 
Iron is required for building Iron ships and some buildings. Iron can be 
upgraded to steel.
• There is iron on the “Iron” Offer space.
• There are 3-4 iron in the Ironworks.
• 1 iron can be taken from the Marketplace.
• There is 1 iron in the Hardware Store.
• There are 2 iron in the Black Market, if the “Iron” Offer space is empty.
• The Special buildings include the Iron Mine and Coal Seam,  

which supplies 2 iron, and the Smelter, which supplies 1.

 how do i get steel? 
Steel is required for building Steel ships and Luxury liners, as well as to 
build the Bank. Players can use the Shipping Line to ship steel for 8 Francs.
• Iron is upgraded to steel in the Steel Mill (requires 5 energy  

for each steel).
• The Special buildings include the Steelworks, which upgrades 1 iron  

and 15 energy to 2 steel.
•	Any	4	goods	may	be	exchanged	for	1	steel	in	the	Business	Office.
• Players can substitute steel for iron if iron is required for building.

 What can i do with leather?
Players produce hides when they slaughter their cattle. Hides are upgraded to 
leather in the Tannery.
Leather	can	be	sold	for	profit	(4	Frances	for	each	leather)	using	the	Shipping	
Line.
Leather	is	produced	in	the	Tannery.	It	can	be	sold	for	profit	(4	Francs	for	each	
leather) using the Shipping Line. There are also four Special buildings that 
allow leather to be sold (Clothing Industry, Furriery, Leather Industry and 
Furniture	Factory).	Even	converting	hides	to	leather	is	profitable	(1	Franc	
for each leather). Even if the leather is only sold through the Bridge over the 
Seine, it can still be worthwhile to use the Tannery.

 Which building actions should i use towards the end of the game?
Remember: Buildings may not be bought during the Final Stage.
• The Bridge over the Seine, to sell any goods that are no longer required.
• The Steelworks, to produce steel for Steel ships and Luxury Liners.
• The Wharf, to build Steel ships and Luxury Liners.
• The Shipping Line, to ship goods 
• The Craftsman’s buildings, to build the valuable Town Hall,  

Bank and Church.
• The Joinery, to earn another 7 Francs.
• Other Special buildings that allow for money to be earned.

IV


