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I patrizi hanno messaggeri per rimanere informati riguardo 
le attività degli altri, grazie a loro possono guadagnare 
punti prestigio addizionali, o perderne alcuni.

Patrician - I Messaggeri

Usate le regole di Patrician con i seguenti cambiamenti.

Componenti

Preparazione

Fine del gioco

Situazioni speciali e commenti

Istruzioni per l'assemblaggio
Stampa l'immagine ed incollala su di un cartoncino, 
poi ritagliala.

6 messaggeri 
24 gettoni con 2 punti prestigio
1 gettone con -3 punti prestigio

Ogni giocatore prende...
... con 2 e 3 giocatori: due messaggeri
... con 4 e 5 giocatori: un messaggero
Rimetti i messaggeri rimanenti nella scatola. 
Posiziona i gettoni prestigio vicino alla plancia.

Modalità di gioco

Punteggio

suo turno normalmente. Dopodiché piazza - se lo 
desidera - un messaggero sulla plancia.
Per farlo si applicano le seguenti regole:
- Il messaggero deve essere piazzato tra due città, così 

che le frecce puntino alle due città coinvolte.
- Le due città devono essere ortogonalmente 

direttamente adiacenti l'una all'altra.
- Nessuna delle due città può essere la città 
in cui ha appena costruito.

- Una città non può avere più di due messaggeri.
- Tra due città è permesso solo un messaggero.

Se un giocatore gioca una carta con una stella, gioca il 

Città ortogonalmente adiacenti sono:

Con 5 giocatori anche: Roma/Pistoia and Pistoia/Firenze.

Roma/Siena, Siena/Lucca, Siena/Bologna, Lucca/Milano, 
Lucca/Ferrara, Milano/Parma, Parma/Verona,
Verona/Ferrara, Ferrara/Bologna e Bologna/Firenze.

- Se una città con due messaggeri viene conteggiata 
il vincitore di una torre prende due gettoni da 2 punti addizionali.

- Se una città con un messaggero viene conteggiata 
il vincitore di una torre prende un gettone da 2 punti addizionale.

- Il giocatore che ha le torri più basse con qualsiasi numero di 
piani nelle città con messaggeri, prende il gettone da -3 punti.
In caso di pareggio, il giocatore con le stanze più basse in 
quelle torri prende il gettone.

Se dovesse esserci ancora un pareggio, nessuno prende il gettone.

- Se piazzi un messaggero in una città precedentemente 
conteggiata, il messaggero non ha effetto in quella città.

- Ci sono poche carte con la stella. Pertanto, cerca di avere 
tali carte in mano fino a che non hai piazzato il tuo/tuoi 
messaggero/i.
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