
Contenuto
• 1 Foglio delle Regole
• 4 Nuove Carte Pericolo
(ognuna con una differente Suspense):
   - 2 x Tomba Sepolta
   - 1 x Spiato nell’Ombra
   - 1 x Inseguimento al mercato
• 2 Nuove Carte Ogge�o Comune:
   - 2 x Cammello
• 2 Nuove Carte Equipaggiamento:
   - 2 x Scimitarra
• 2 Nuove Carte Evento:
   - 2 x Conta�i: Il Cairo
• 1 Nuova Carta Ci�à:
   - 1 x Mercatino di Strada
• 3 Nuove Carte Nemico:
   - 2 x Guerrieri del Deserto
   - 1 x Banda Armata

Viaggiando attraverso le soleggiate sabbie del Cairo, gli Eroi 

Nuove Carte
Le nuove carte dell’espansione “Sands of 
Cairo” sono da mischiare assieme ai mazzi di 
carte del gioco base e forniscono agli Eroi 
nuovi Pericoli da superare e Suspense da 
affrontare ambientati nella città de Il Cairo o 
nelle sue vicinanze! Trovate, disseminati tra i 
vicoli della città, i mercati dove acquistare 
cammelli o scimitarre che saranno d’aiuto ai 
vostri avventurieri, ma fate attenzione, la 
malavita locale vi sorveglia e potrebbe non 
essere molto gentile con gli estranei!

Chiarimenti Carte

Puoi sempre pescare una Carta Evento con il 
Cammello finché ti trovi in uno spazio 
Deserto alla fine della tua Fase di Movimen-
to, anche se non ti sei mosso questo turno 
(ad esempio, anche se sei nel mezzo di una 
Avventura impegnato in a fronteggiare una 
Suspense).

Giocando questa carta, puoi scegliere e 
ottenere uno dei bonus elencati.

Cammello – 

Contatti:
Il  Cairo  – 

attivano i loro contatti locali per raccogliere informazioni e
provviste in preparazione al loro viaggio attraverso le spietate dune 
del deserto. Purtroppo le antiche tombe, sepolte tra le roventi sabbie, 
sono sorvegliate dalla gente del posto e protette dagli effetti di mortali 
maledizioni che colpiranno chiunque oserà mettersi alla ricerca di tesori
nascosti.
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Traduzione italiana delle carte dell'espansione “Sands of Cairo” per il gioco “Fortune & Glory” della Flying Frog Productions.
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