
ACCELERATE PLANS 
(ACCELERARE I PIANI)  

Scegli uno dei tuoi  assegnato al Porto di Waterdeep. Rimettilo nella tua riserva poi piazza 

immediatamente . 
 
AMBUSH 
(IMBOSCATA) 

Ogni avversario rimuove  dalla sua Taverna e lo rimette nella riserva. Per ciascun avversario 

che non riesce a farlo, prendi  e mettilo nella tua Taverna. 
 
ARCANE MISHAP 
(INCIDENTE MAGICO) 

Ogni avversario rimuove  dalla sua Taverna e lo rimette nella riserva. Per ogni avversario che 

non riesce a farlo, tu peschi . 
 
ASSASSINATION 
(ASSASSINIO) 

Ogni avversario rimuove  dalla sua Taverna e lo rimette nella riserva. Per ciascun avversario 

che non riesce a farlo, prendi  e mettile nella tua Taverna. 
 
BIDDING WAR 
(GUERRA DI OFFERTE) 

Pesca  dal mazzo in base al numero di giocatori. Scegline una e passa le rimanenti  

al giocatore alla tua sinistra. Ciascun giocatore, a turno, sceglie una  da tenere e passa le 

restanti alla propria sinistra finche tutti non hanno scelto una . 
 
BRIBE AGENT 
(CORROMPI AGENTE) 

Paga . Scegli uno spazio azione che contiene un  avversario. Usi quello spazio azione 

come se avessi un tuo  assegnato. 
 
CALL FOR ADVENTURES 
(CHIAMA AVVENTURIERI) 

Prendi  dalla riserva e piazzali nella tua Taverna. Ogni giocatore prende  dalla riserva 
e lo piazza nella sua Taverna. 
 
CALL IN A FAVOR 
(CHIEDI UN FAVORE) 
Prendi uno di questi dalla riserva: 
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CHANGE OF PLANS 
(CAMBIO DEI PIANI) 

Scarta una  non completata. Guadagna  . Ogni avversario può scartare una  

non completata per guadagnare  . (Puoi anche scartare una Quest obbligatoria in questo 
modo) 
 
CONSCRIPTION 
(COSCRIZIONE) 

Prendi  dalla riserva e piazzali nella tua Taverna. Scegli 1 avversario. Questo giocatore 

prende  e lo piazza nella sua Taverna. 
 
CRIME WAVE 
(ONDATA CRIMINALE) 

Prendi  dalla riserva e piazzali nella tua Taverna. Scegli 1 avversario. Questo giocatore 

prende  e lo piazza nella sua Taverna. 
 
FEND OFF BANDITS 
(BLOCCARE I BANDITI) 
QUEST OBBLIGATORIA 
Dai questa Quest Obbligatoria a un avversario. L’avversario non potrà completare Quest non 
obbligatorie prima di aver completato questa. 

RICHIESTA:  RICOMPENSA:  
 
FOIL THE ZHENTARIM 
(FERMA GLI ZHENTARIM) 
QUEST OBBLIGATORIA 
Dai questa Quest Obbligatoria a un avversario. L’avversario non potrà completare Quest non 
obbligatorie prima di aver completato questa. 

RICHIESTA:  RICOMPENSA:  
 
FREE DRINKS! 
(BEVI GRATIS!) 

Rimuovi  dalla Taverna di un avversario e piazzalo nella tua Taverna. 
 
GOOD FAITH 
(BUONA FEDE) 

Prendi  dalla riserva e piazzali nella tua Taverna. Scegli 1 avversario. Questo giocatore 

prende  e lo piazza nella sua Taverna. 
 
GRADUATION DAY 
(GIORNO DELLA CERIMONIA) 

Prendi  dalla riserva e piazzali nella tua Taverna. Scegli 1 avversario. Questo giocatore 

prende  e lo piazza nella sua Taverna. 
 
 
 



LACK OF FAITH 
(MANCANZA DI FEDE) 

Ogni avversario rimuove  dalla sua Taverna e lo rimette nella riserva. Per ogni avversario che 

non riesce a farlo, tu guadagni . 
 
PLACATE ANGRY MERCHANTS 
(CALMATE I MERCANTI INFURIATI) 
QUEST OBBLIGATORIA 
Dai questa Quest Obbligatoria a un avversario. L’avversario non potrà completare Quest non 
obbligatorie prima di aver completato questa. 

RICHIESTA:  RICOMPENSA:  
 
QUELL RIOTS 
(REPRIMERE LE RIVOLTE) 
QUEST OBBLIGATORIA 
Dai questa Quest Obbligatoria a un avversario. L’avversario non potrà completare Quest non 
obbligatorie prima di aver completato questa. 

RICHIESTA:  RICOMPENSA:  
 
REAL ESTATE DEAL 
(ACCORDO IMMOBILIARE) 

Scarta un edificio sotto il tuo controllo che al momento non abbia nessun  assegnato. Scegli 
quindi un edificio nella Sala dei Costruttori e mettilo in gioco sotto il tuo controllo senza pagarne il 
costo. (Rimpiazza l’edificio subito dopo) 
 
RECALL AGENT 
(RICHIAMA AGENTE) 

Riporta 1 dei tuoi  assegnati nella tua riserva. 
 
RECRUITS SPIES 
(RECLUTARE SPIE) 

Prendi  dalla riserva e mettili nella tua Taverna. Ogni avversario puo’ darti  per 

guadagnare . (Piazzalo nella tua Taverna) 
 
REPEL DROW INVADERS 
(SCACCIARE GLI INVASORI DROW) 
QUEST OBBLIGATORIA 
Dai questa Quest Obbligatoria a un avversario. L’avversario non potrà completare Quest non 
obbligatorie prima di aver completato questa. 

RICHIESTA:  RICOMPENSA:  
 
REQUEST ASSISTANCE 
(RICHIEDI ASSISTENZA) 

Prendi  dalla riserva e mettili nella tua Taverna. Ogni avversario puo’ darti  per 

guadagnare . (Piazzalo nella tua Taverna) 
 
 



RESEARCH AGREEMENT 
(CERCA UN’INTESA) 

Prendi  dalla riserva e mettilo nella tua Taverna. Ogni avversario puo’ darti  per 

guadagnare . (Piazzalo nella tua Taverna) 
 
SAMPLE WARES 
(PROVARE LA MERCANZIA) 

Assegna 1 dei tuoi  inutilizzati a un edificio nella Sala dei Costruttori. Utilizza immediatamente 
l’effetto di quell’edificio come se tu lo controllassi. 
 
SPECIAL ASSIGNMENT 
(INCARICO SPECIALE) 

Scegli un tipo di Quest: Arcana, Commerce, Piety, Skullduggery o Warfare. Pesca e rivela  

finchè non trovi una carta del tipo scelto. Tieni quella  e scarta le restanti. 
 
SPREAD THE WEALTH 
(CONDIVIDI LA RICCHEZZA) 

Prendi  dalla riserva e piazzale nella tua Taverna. Scegli 1 avversario. Questo 

giocatore prende  e le piazza nella sua Taverna. 
 
STAMP OUT CULTISTS 
(BANDIRE I CULTISTI) 
QUEST OBBLIGATORIA 
Dai questa Quest Obbligatoria a un avversario. L’avversario non potrà completare Quest 
non obbligatorie prima di aver completato questa. 

RICHIESTA:  RICOMPENSA:  
 
SUMMON THE FAITHFUL 
(EVOCA SEGUACE) 

Prendi  dalla riserva e mettilo nella tua Taverna. Ogni avversario puo’ darti  per 

guadagnare . (Piazzalo nella tua Taverna) 
 
TAX COLLECTION 
(RISCOSSIONE TRIBUTI) 

Prendi  dalla riserva. Ogni giocatore può scegliere di pagarti  per 

guadagnare . 
 


