
Sei richiesto in tutto il regno!

Villaggi, monasteri e città hanno bisogno del tuo 
aiuto per costruire importanti edifici. Assumi il  
ruolo di un architetto ed assembla una squadra 
di artigiani competenti. Erigi gli edifici ed aiuta 
le persone con le piccole riparazioni e i lavori 
nelle fattorie. La Regina ti ricompenserà con 
il suo apprezzamento e del denaro.

Guadagna il privilegio di poter costruire il nuovo palazzo 
reale, e in qualità di architetto più famoso del regno vincerai 
il gioco!

• 1 Tabellone – a doppia faccia per 2-3/4 giocatori

• 28 Tessere Domanda

9 Villaggi 10 Monasteri 9 Città

• 12 Gettoni Apprezzamento – con i valori da 4 a 9

Lato per 2-3 Giocatori

• 1 Cubetto Nero – usato sulla Scala dei Prezzi

• 50 Monete – 30 x1 Tallero e 20 x3 Talleri

• 1 Set di pezzi in ognuno dei colori dei giocatori:

3 Figure
1 Carro
8 Cubetti Costruzione
1 Plancia Taverna
1 Plancia delle Azioni
6 Segnalini Uscita con l’icona della Gilda

3x
1x

8x

Vetraio

Falegname

Muratore

Sarto

Fabbro

Scalpellino

Retro

Plancia della Taverna Plancia delle Azioni

• 54 Artigiani – di 6 Gilde (colori)

• 28 Obbligazioni

• 1 Regolamento

Retro

Un gioco di Volker Schächtele per 2–4 giocatori

Componenti



1. Disponi il Tabellone al centro del tavolo.

2. Mescola i 12 gettoni Apprezzamento a faccia 
in giù. Disponi scoperto un gettone a caso su ogni 
spazio del tracciato Apprezzamento. Rimetti gli altri 
nella scatola dato che non saranno usati.

3. Ogni giocatore prende un set di pezzi nel colore 
che preferisce: 3 Figure, 1 Carro, 8 cubetti Costruzione, 
6 segnalini Uscita (retro del colore scelto), 1 Plancia 
Taverna, 1 Plancia delle Azioni 2 Obbligazioni.

Tutti i giocatori piazzano il proprio Carro sulla 
capitale al centro del tabellone.

Una Figura viene posta sullo spazio più in basso del 
tracciato del Cambiavalute sulla propria Taverna.

Ogni giocatore impila i propri segnalini Uscita in 
ordine casuale sull’ingresso della Taverna (vedi sotto).

Una Figura è posta in qualità di Architetto sopra lo 
spazio “Costruzione” sulla Plancia delle Azioni.

Ogni giocatore mette i propri 9 cubetti Costruzione e 
le 2 Cambiali a fianco della propria Taverna.

Piazza l’ultima Figura di ogni giocatore all’inizio del  
tracciato Apprezzamento raffigurato sul tabellone.

3
2

1

Cambiavalute Taverna

Tracciato 
Cambiavalute

Ingresso 6 Segnalini
Uscita

Architetto

2 Obbligazioni

8 cubetti Costruzione

Gettone Apprezzamento

Monastero

Città

Villaggio

Ultimo Spazio Apprezzamento

Capitale

Costi Viaggio

Palazzo

Tracciato Apprezzamento

Preparazione - esempio per 4 giocatori



4

5

67

Scala Prezzi

Tabellone

Artigiani

Icona Gilda

Pila di Pesca

Tessere Domanda

4. Metti il segnalino prezzo (cubetto nero) sullo 
spazio più a sinistra della Scala dei Prezzi.

5. Mescola le tessera Domanda a faccia in giù. Prendi 
una tessera a caso corrispondente ad ogni spazio 
Domanda presente sul tabellone e piazzala su tale 
spazio. Rimetti tutte le tessere avanzate nella scatola.

6. Dividi le 18 tessere Artigiano iniziali dalle
altre (identificate dal simbolo - ! - sul retro), e
dopo averle mescolate piazzale in una pila
coperta da una parte.

Poi mescola le rimanenti tessere Artigiano e piazzale 
in una pila coperta sullo spazio apposito in fondo al 
tracciato degli Artigiani.

Rivela 6 tessere dalla pila delle tessere Artigiano 
iniziali, e piazzane una su ogni spazio del tracciato 
degli Artigiani facendo attenzione all’orientamento. 
L’icona della Gilda deve puntare in alto.

In base al numero dei giocatori, altre tessere 
Artigiano iniziali saranno rivelate e poste a fianco del 
tabellone a faccia in su:

Impila qualsiasi tessera Artigiano rimanente sopra alla 
pila di pesca a faccia in giù.

7. Tieni le Monete e le Obbligazioni di fianco al 
tabellone in una riserva generale.

Numero di Giocatori

Artigiani Addizionali

2

4

3

6

4

8



Le Tessere Artigiano

Prima che il gioco inizi, ogni giocatore assume due 
Artigiani – ma diamo prima un’occhiata alle tessere 
Artigiano.

Nel gioco sono presenti 6 differenti Gilde di Artigiani: 
Falegname, Fabbro,  Vetraio, Scalpellino, Muratore e 
Sarto. Ogni Gilda consiste di 3 differenti personaggi 
con differenti statistiche e ritratti.

Quando un Artigiano viene assunto, la relativa tessera 
viene collegata alla Plancia delle Azioni (a stella).

La prestazione corrente dell’Artigiano è indicata 
dal numero davanti all’icona del martello 
raffigurata sulla Plancia delle Azioni del giocatore. 

La prestazione dell’Artigiano determina quanto 
Apprezzamento e quante Monete un giocatore riceve 
quando costruisce un Edificio.

Dopo che un Artigiano ha effettuano il proprio lavoro 
(attraverso l’azione “Costruzione” o “ Bracciante”) 
ruota la sua tessera in senso orario di una posizione.

Quando un Artigiano effettua un lavoro e la freccia 
di uscita punta verso l’icona del Martello raffigurata 
sulla Plancia delle Azioni, tale Artigiano ha reso il suo 
servizio per l’ultima volta. Dopo che il suo lavoro è 
terminato, la sua giornata è finita, quindi rimuovi la 
tessera dal gioco e rimettila nella scatola.

VetraioFalegname Muratore SartoFabbro Scalpellino

Posizione Iniziale
(a sinistra della 

icona gilda)

Icona
Bracciante

Punti
Apprezzamento 

per le riparazioni

Prestazione

Direzione
rotazione

Icona Uscita

Icona Gilda

Personaggio

Esempio:
Il valore della  
prestazione 
dell’Artigiano
adesso è 3.

Esempio:
Il Falegname è
ruotato in senso
orario. Il valore 
della sua
prestazione ora è 
sceso a zero.

Esempio:
Il Falegname 
rende i suoi 
servizi per 
l’ultima volta e 
poi viene rimosso 
dal gioco.

Esempio: Dennis 
prende il Sarto e 
collega la relativa 
tessera alla sua 
Plancia delle Azioni 
nella posizione iniziale.

Scegliere l’Artigiano iniziale e guadagnare Monete
Determina chi sarà il primo giocatore. Il primo giocatore 
inizia e sceglie uno degli Artigiani iniziali disponibili 
sul tracciato degli Artigiani. Poi, egli collega la tessera 
Artigiano su un incavo libero della sua Plancia delle 
Azioni in modo che la posizione iniziale punti verso 
l’icona del Martello raffigurata sulla Plancia delle Azioni.

Icona Uscita



Adesso il giocatore ha la possibilità di guadagnare alcune 
Monete. Per ogni rotazione di una posizione in senso 
orario, il giocatore riceve 1 Moneta.

Suggerimento: Non è una brutta idea avere alcune monete 
in tasca ad inizio gioco per poter avere più flessibilità nel 
momento in cui si scelgono le azioni.

Poi, il giocatore successivo in senso orario prende il 
proprio Artigiano iniziale, e così via. Dopo che tutti i 
giocatori hanno preso una tessera Artigiano, si svolge un 
secondo ciclo uguale al primo ma in ordine inverso, cioè 
il giocatore seduto alla destra del primo giocatore, poi il 
giocatore successivo in senso antiorario, e così via.

Adesso il gioco è pronto e puoi iniziare!

Obiettivo del Gioco

I giocatori assumono il ruolo di architetti che viaggiano 
attraverso il regno con la propria squadra di artigiani per 
costruire nuovi edifici nei villaggi, monasteri e città per 
ordine di sua Maestà, la Regina. È essenziale avere un 
adeguato gruppo di artigiani e tenere sotto controllo le 
loro prestazioni.

Gli Artigiani con alte prestazioni ti faranno guadagnare 
monete e assicurano l’apprezzamento della Regina.

Il tuo scopo sarà quello di guadagnare tanto 
apprezzamento della Regina quanto necessario da 
riceve il privilegio di costruire il nuovo palazzo reale.

Sequenza di Gioco

Il gioco è composto da una serie di round.

Il giocatore attivo avanza il segnalino dell’Architetto 
in senso orario sulla propria Plancia delle Azioni di 1, 
2 o 3 spazi ed effettua l’azione raffigurata sullo spazio 
raggiunto.

Il giocatore non è obbligato a risolvere l’azione.

Successivamente il giocatore alla sua sinistra diviene 
il giocatore attivo. Dopo che tutti i giocatori hanno 
terminato il loro turno, inizia un nuovo round.

Nota: L’Architetto deve essere mosso in ogni turno; al 
giocatore non è permesso lasciarlo sullo spazio dove si trova.

Esempio: Dennis decide di ruotare 
il Sarto in senso orario di tre 
posizioni e ricevere così 3 Talleri.

Esempio: Lena avanza il proprio Architetto di 2 spazi ed effettua 
l’azione “Assumere”

Le Azioni in dettaglio

Bracciante

Viaggiare

Assumere

Taverna

Guadagnare Confidenza/
Riscattare le Obbligazioni

Costruire



Bracciante

Invia i tuoi Artigiani ad effettuare dei lavori nelle fattorie 
in qualità di Braccianti. Guadagnerai delle Monete ma 
non l’Apprezzamento della Regina. Riceverai un bonus 
in monete se il tuo Artigiano è specializzato nei lavori in 
fattoria.

Il giocatore guadagna 1 Tallero per ogni 2 propri 
Artigiani, arrotonda per eccesso ove necessario.

Se il giocatore impiega degli Artigiani con raffigurata 
l’icona Bracciate, egli può decidere per ognuno di essi 
di ruotare la relativa tessera in senso orario di una 
posizione per guadagnare 2 Talleri come pagamento 
bonus.

Icona
Bracciante

Esempio: Dennis assegna i suoi 5 
Artigiani ai lavori in fattoria e riceve  
5:2 = 3 (arrotondato per eccesso) 
Talleri che prende dalla riserva 
generale.

Esempio: Dennis decide di ruotare 
uno dei propri Artigiani con 
raffigurata l’icona Bracciante di una 
posizione in senso orario. Egli riceve 
così 2 Talleri addizionali.

Assumere

Osserva il tabellone e cerca un nuovo Artigiano da mettere 
a tuo servizio. Più esperto sarà l’Artigiano, e più costoso sarà 
assumerlo.

Il giocatore può assumere un Artigiano da prendere dal 
tabellone.

Il costo per assumere un Artigiano è indicato alla sua 
sinistra. 

Dopo che il giocatore ha deciso di assumere un 
Artigiano, egli paga il costo di assunzione 

indicato rimettendo le Monete nella riserva generale, e 
prende la tessera dell’Artigiano scelto.

La nuova tessera Artigiano viene poi collegata dal 
giocatore alla sua Plancia delle Azioni su un incavo 
libero facendo attenzione che l’angolo collegato della 
tessera Artigiano sia quello della posizione iniziale.

Costo Assunzione

Esempio: Lena paga 4 Talleri per il Falegname e lo collega alla 
propria Plancia delle Azioni con l’angolo “iniziale” della tessera 
che punta verso l’icona del Martello raffigurata sulla Plancia.



Un giocatore può avere assunto contemporaneamente 
più di un Artigiano della stessa Gilda, ma mai due 
personaggi identici contemporaneamente.

Se un giocatore possiede già 6 Artigiani a propria 
disposizione, egli può licenziarne uno per assumerne 
uno nuovo. Rimuovi l’Artigiano licenziato dal gioco.

Se il giocatore non ha assunto l’Artigiano in cima alla 
fila, muovi il segnalino prezzo di uno spazio verso destra 
sulla Scala dei Prezzi. Assumere questo Artigiano adesso 
costerà 1 Tallero in meno.
Se il segnalino prezzo si trova già sullo spazio più a 
destra, rimuovi l’Artigiano dal gioco e piazza il segnalino 
prezzo sullo spazio più a sinistra sulla Scala dei Prezzi.
Ogni volta che un giocatore assume l’Artigiano in cima 
alla fila, rimetti il segnalino prezzo sullo spazio più 
sinistra della Scala dei Prezzi (6 Talleri).

Infine, scorri gli Artigiani sotto allo spazio rimasto vuoto 
verso l’alto, in modo da riempiere gli spazi vuoti.
Poi pesca un nuova tessera Artigiano dalla pila e 
posizionala sullo spazio più in basso adesso vuoto. 
Orienta questa nuova tessera Artigiano come durante la 
preparazione.

Esempio: Lena non può 
assumere il Sarto perché ha 
già assunto in precedenza 
lo stesso personaggio.

Esempio: Gli Artigiani vengono spostati di 
uno spazio verso l’alto sul tracciato, e così 
guadagnano esperienza. Pesca un nuovo 
Artigiano dalla pila e posizionalo sullo 
spazio in basso rimasto vuoto

Viaggiare

In tutto il regno sono molto richiesti i servizi dei migliori 
Artigiani. Offri i tuoi servizi in molti luoghi differenti e il tuo 
apprezzamento accrescerà velocemente.

Il giocatore muove il Carro del numero desiderato di 
spazi e paga l’appropriato numero di Talleri che rimette 
nella riserva generale.

I giocatori possono muovere il prorprio Carro lungo le 
strade in qualsiasi direzione essi desiderino.

Numero di spazi mossi

Costo del viaggio

1

0

2

1

3

3

4

6

5

10

6

15

I giocatori possono terminare il loro movimento e 
oltrepassare uno spazio contenente Carri avversari.

Esempio: Dennis paga 6 Talleri che rimette nella riserva generale 
e muove il proprio Carro di 4 spazi verso il Villaggio successivo.



Guadagnare Confidenza/Riscattare le Obbligazioni

Viaggiare ed assumere gli Artigiani è costoso e sono 
necessarie molte monete. Potrai accumulare denaro più 
velocemente se riscatti le obbligazioni dal tuo Cambiavalute. 
Pià confidenza il Cambiavalute acquisirà in te, e più 
Obbligazioni egli ti riscatterà simultaneamente.

Il giocatore deve decidere se egli desidera
• Incrementare la confidenza del Cambiavalute
• oppure, riscattare le proprie Obbligazioni

Incrementare la Confidenza del Cambiavalute

Il giocatore avanza la propria figura sul tracciato del 
Cambiavalute di uno spazio.

Una volta che la figura ha raggiunto lo spazio pià in alto 
del tracciato, questa opzione non sarà più possibile.

Riscattare le Obbligazioni

Il giocatore può riscattare fino ad un numero di 
Obbligazioni pari a quanto indicato a fianco della figura 
presente sul tracciato del Cambiavalute.

Per ogni Obbligazione il giocatore riceve 2 Talleri dalla 
riserva generale e rimette l’Obbligazione nella riserva 
generale.

Indipendentemente da quante Obbligazioni un giocatore 
riscatta, la sua figura resta sempre sullo stesso spazio sul 
tracciato del Cambiavalute.

Esempio: Leo avanza la sua figura 
di uno spazio, sullo spazio “2x”. La 
prossima volta che egli riscatta delle 
Obbligazioni potrà riscattarne due 
alla volta.

Esempio: Leo riscatta 2 obbligazioni. Egli riceve 4 Talleri che 
prende dalla riserva generale, poi rimette le Obbligazioni nella 
riserva generale.

Taverna

Dopo una dura giornata di lavoro, è una buona idea non far 
mancare ai vostri artigiani un po’ di relax. In questo modo 
possono recuperare e ricaricare le batterie per le prossime 
attività. Più i vostri artigiani potranno rilassarsi alla taverna, 
e più a lungo rimarranno a vostra disposizione e fornire un 
buon lavoro.

La Taverna

Salone

Ingresso

Dormitorio

Segnalino
di Uscita

Tassa di 
Soggiorno

Ordine di
Movimento



Segnalini Uscita mossi

Tassa di Soggiorno

1

1

2

3

3

6

4

10

5

15

6

21

Prima, il giocatore muove tutti i segnalini Uscita dal 
Dormitorio verso l’Ingresso.

Poi, muove tutti i segnalini Uscita dal Salone verso il 
Dormitorio.

Nota: Salta questo passo quando un giocatore usa la propria 
azione “Taverna” per la prima volta.

Il giocatore adesso può inviare qualsiasi membro della 
Gilda di sua scelta dall’Ingresso all’interno della Taverna.

Dopo che il giocatore ha deciso su una o più Gilde, 
egli muove il/i corrispondente/i segnalino/i Uscita 
dall’Ingresso verso la Sala. Il giocatore deve pagare una 
Tassa di Soggiorno da rimettere nella riserva generale in 
base al numero di segnalini Uscita spostati:

Infine, il giocatore ruota in senso antiorario di una 
posizione tutti i suoi Artigiani che appartengono alla 
Gilda il cui segnalino è stato appena spostato all’interno 
della Taverna.

Nota: Se un Artigiano è collegato alla Plancia delle Azioni 
sulla relativa posizione iniziale, allora tale tessera non viene 
ruotata.

Esempio: Dennis 
prima muove il suo 
segnalino uscita bianco 
dal dormitorio verso 
l’ingresso. Poi muove 
il segnalino marrone e 
nero dal salone verso il 
dormitorio.

Esempio: Dennis paga 3 
Talleri ed invia il Vetraio 
e il Sarto nella Sala.

Esempio: Dennis ruota i 
suoi due Vetrai e il Sarto 
in senso antiorario di una 
posizione.

Costruire

Molto lavoro deve essere fatto in tutto il regno. Villaggi, 
monasteri e città hanno bisogno del tuo aiuto per la 
costruzione di importanti edifici. Anche delle piccole 
riparazioni devono essere fatte. Offri i tuoi servizi 
per contribuire allo sviluppo del regno. La regina ti 
ricompenserà con il suo apprezzamento e con monete.

Il giocatore deve decidere se egli desidera
• Costruire un Edificio
• oppure, effettuare una Riparazione



Costruire un Edificio
Se un giocatore desidera costruire un Edificio in un 
certo luogo, egli deve assolvere a tre condizioni:

1. Il proprio Carro deve trovarsi sul luogo dove egli vuole 
costruire l’Edificio.

2. Non deve aver già costruito un Edificio in quel luogo 
(cioè nessun cubetto del suo colore si trova in quel 
luogo).

3. Deve avere almeno un Artigiano di ogni Gilda (colore) 
al proprio servizio che è richiesto dalla tessera Domanda.

Se il giocatore assolve queste condizioni, gli è permesso 
costruire un Edificio.

Tutti gli Artigiani assunti dal giocatore contribuiscono 
alla costruzione dell’Edificio, anche quelli non richiesti 
dalla tessera Domanda.

Poi, il giocatore quadagna dei Punti Apprezzamento:

Per iniziare, egli somma i Punti Prestazione correnti di 
tutti i propri Artigiani. Questo valore rappresenta la 
somma dei Punti Apprezzamento iniziali che riceve il 
giocatore.

Il giocatore piazza il proprio cubetto Costruzione sul 
miglior spazio ancora libero sul luogo in questione.

Se egli è il primo a costruire un Edificio su tale luogo, 
egli lo posiziona sullo spazio -0; se è il secondo a 
costruire sul luogo lo posiziona sullo spazio -2, se è il 
terzo sullo spazio -4, se è il quarto sullo spazio -6.

Questi valore riducono la somma dei Punti 
Apprezzamento iniziali che riceve il giocatore.

Spazio Costruzione

Tessera Domanda

Esempio: a Lena è permesso costruire sul Monastero perché non 
ha ancora costruito in quel luogo e gli Artigiani richiesti dalla 
tessera domanda sono a suo servizio.

Esempio: a Lena totalizza 19 Punti Apprezzamento.

Esempio: a Lena è il secondo giocatore che costruisce un Edificio 
sul Monastero, così mette un proprio cubetto sullo spazio -2. Lena 
deve detrarre questo valore dalla somma dei Punti Apprezzamento 
totalizzata: 19 – 2 = 17 Punti Apprezzamento.



In base al tipo di luogo dove l’Edificio viene costruito, 
il numero di Punti Apprezzamento che il giocatore può 
guadagnare è limitato:

Tipo di Luogo

Punti Apprezzamento Max.

Villaggio

3

Monastero

15

Città

20

Anche se la somma totalizzata dal giocatore è superiore al 
massimo consentito, egli gudagna solo il corrispondente 
numero massimo di punti previsti per il luogo.

Quando un giocatore costruisce un Edificio in una 
Città, egli riceve un Bonus come indicato sulla tessera 
Domanda (vedi colonna a destra).

Il giocatore usa i propri Punti Apprezzamento per 
avanzare sul tracciato Apprezzamento.
Ogni avanzamento sul tracciato richiede un numero 
di Punti Apprezzamento uguale al valore indicato 
sul gettone Apprezzamento presente sullo spazio 
successivo. Il giocatore può avanzare di tanti spazi quanti 
se ne può permettere, spendendo per farlo i propri Punti 
Apprezzamento.

Qualsiasi Punto Apprezzamento avanzato è convertito 
in Obbligazioni al cambio base di 1:1. Tuttavia, il 
giocatore può astenersi dall’avanzare di ulteriori spazi 
sul tracciato Apprezzamento e ricevere in cambio 
l’appropriato numero di Obbligazioni.

Nota: Se non sono disponibili abbastanza Obbligazioni 
nella riserva, il giocatore prende solo quelle disponibili.

Infine, il giocatore deve ruotare tutti i propri Artigiani 
in senso orario di una posizione (come indicato dalla 
freccia raffigurata su ogni tessera).

Importante: Se la freccia di uscita di un Artigiano punta 
verso l’icona del Martello prima di essere ruotata, tale 
tessera non viene ruotata ma rimossa dal gioco.

Esempio: il totale di Lena è di 17 punti apprezzamento. Dato che 
ha costruito il suo Edificio in un Monastero, guadagna solo il 
massimo possibile per tale luogo, quindi 15 punti apprezzamento.

Questo turno, il 
bonus di 1/2/3 punti 

apprezzamento
è aggiunto al totale 
del giocatore, fino al 
massimo consentito 

per tale luogo.

Il giocatore 
riceve

2/3/4 Talleri 
che prende 

dalla riserva 
generale.

Il giocatore può effettuare 
addizionalemente 
una volta l’azione 
“Assumere”. Egli 

non muove il proprio 
Architetto sulla Plancia 

delle Azioni.

Esempio: Lena ha 15 punti apprezzamento 
e può avanzare di due spazi sul tracciato 
Apprezzamento. Riceve 3 Obbligazioni per 
i 3 punti apprezzamento extra non usati.

Anziché avanzare ulteriormente, Lena
avrebbe potuto ricevere 5 Obbligazioni 
(oppure non avanzare affatto sul tracciato 
e ricevere 15 Obbligazioni).



Effettuare Riparazoni
Un giocatore può effettuare le riparazioni a prescindere 
da dove si trova il suo carro, dalla tessera domanda che 
si trova sul luogo o se ha costruito o meno un Edificio 
sul luogo.

Il giocatore non può assegnare più di 3 Artigiani alle 
riparazioni, e questi Artigiani devono appartenere a 
Gilde differenti (di colore differente).

I Punti Apprezzamento che il giocatore gudagna per 
ognuno di questi Artigiani è indicato sulla piccola 
pergamena raffigurata al centro di ogni tessera Artigiano.

Il giocatore somma i punti derivanti da tutti gli Artigiani 
assegnati alle riparazione; tale somma definisce i Punti 
Apprezzamento che riceve per le riparazioni.

Il giocatore spende questi Punti Apprezzamento allo 
stesso modo di quelli guadagnati costruendo gli Edifici. 
Quando effettua le riparazioni in una Città, il giocatore 
non usufruisce del Bonus indicato sulla tessera 
Domanda.

Infine, il giocatore deve ruotare di una posizione in 
senso orario tutti i propri Artigiani assegnati alle 
riparazioni.

Importante: Se la freccia di uscita di un Artigiano punta 
verso l’icona del Martello prima di essere ruotata, tale 
tessera non viene ruotata ma rimossa dal gioco.

Esempio: dato che Leo ha gli Artigiani 
di sole due Gilde, egli può assegnare 
solo 2 di loro alle riparazioni. Egli 
guadagna 5 punti apprezzamento.

Esempio: Leo ruota le tessere dei 
due Artigiani in senso orario di 
una posizione ognuna.

Il gioco termina alla fine del round di gioco nel quale 
almeno un giocatore ha contribuito alla costruzione del 
Palazzo Reale.

Ad un giocatore è permesso contribuire alla costruzione 
del Palazzo Reale se assolve alle seguenti condizioni:

• Deve aver raggiunto l’ultimo spazio del tracciato 
apprezzamento (lo spazio di fronte al Palazzo Reale);

• Deve avere il proprio Carro nella capitale;
• Deve avere il proprio Architetto sullo spazio azione 

“Costruire” sulla propria Plancia delle Azioni;
• La somma dei Punti Prestazione corrente dei suoi 

Artigiani deve essere di almeno 15.

Nota: Le tessere degli Artigiani non sono ruotate dopo aver 
costruito il Palazzo.

Non appena almeno un giocatore ha contribuito alla 
costruzione del Palazzo Reale, il round di gioco è 
completato e il gioco termina dopo che il giocatore alla 
destra del primo giocatore ha terminato il suo turno.

Vincitore del Gioco

• Se solo un giocatore ha contribuito alla costruzione del 
Palazzo Reale, questo giocatore vince il gioco.

• Se più di un giocatore ha contribuito alla costruzione 
del Palazzo Reale, fra questi giocatori quello con la 
somma maggiore di Punti Prestazione con 
i propri Artigiani è il vincitore. In caso di 
pareggio sui Punti Prestazione, i giocatori 
in parità condividono la vittoria.
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