
 

 

 

 

 

 

       

 
AzioneAzioneAzioneAzione: 

    
Privilegio:Privilegio:Privilegio:Privilegio:    

 

 

settler (colonizzatore)settler (colonizzatore)settler (colonizzatore)settler (colonizzatore)    
In senso orario, ogni giocatore prende una 
piantagione dalla riserva. 

 
Il colonizzatore può 
invece prendere unaunaunauna 
quarry (cava)quarry (cava)quarry (cava)quarry (cava). 

 

mayor (sindaco)mayor (sindaco)mayor (sindaco)mayor (sindaco)    
In senso orario, ogni giocatore prende 
coloni dalla nave; tuttituttituttitutti i coloni possono 
essere riposizionati. 

 
Il sindaco può prendere 
un colono un colono un colono un colono addizionaleaddizionaleaddizionaleaddizionale 
dalla riserva.  

 

builder (costruttore)builder (costruttore)builder (costruttore)builder (costruttore)    
In senso orario, ogni giocatore può 
costruire un edificio. 

 
Il costruttore paga 
l'edificio un doblone in un doblone in un doblone in un doblone in 
menomenomenomeno. 

 

craftsman (artigiano)craftsman (artigiano)craftsman (artigiano)craftsman (artigiano)    
In senso orario, ogni giocatore riceve merci 
dalla scorta. 

 
L’artigiano riceve una una una una 
merce addizionalemerce addizionalemerce addizionalemerce addizionale. 

 

trader (commerciante)trader (commerciante)trader (commerciante)trader (commerciante)    
In senso orario, ogni giocatore può 
Vendere all'emporio unaunaunauna merce. 

 
Il commerciante riceve un un un un 
doblone adddoblone adddoblone adddoblone addizionaleizionaleizionaleizionale per 
la vendita. 

 

captain (capitano)captain (capitano)captain (capitano)captain (capitano)    
In senso orario, ogni giocatore devedevedevedeve, se 
può, caricare le sue merci sulle 3 navi. Fate 
attenzione ai magazzini! 

 
Il capitano che carica 
merci riceve 1 PV extra1 PV extra1 PV extra1 PV extra.  

 

prospector (cercatore d'oro)prospector (cercatore d'oro)prospector (cercatore d'oro)prospector (cercatore d'oro)    
Nessuna azione! 

 
Il cercatore d'oro riceve 
un dobloneun dobloneun dobloneun doblone dalla banca. 
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