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Materiale del gioco 
– mostra la parte del Palazzo in cui i 

giocatori possono acquistare i preziosi gioielli. Sul lato 
anteriore sono rappresentati 3 cuscini con uno spazio 
per le carte (per 2, 4 e 5 giocatori), sul retro 2 cuscini 
(per 3 giocatori). Sui cuscini vengono posizionati i 
gioielli in offerta.

 – in 5 colori, con i valori da 1 a 15. 
Con le carte denaro i giocatori acquistano i gioielli.

Nello sfarzoso palazzo 
del Sultano vengono man 
mano messe in vendita 
costose pietre preziose. 
Ogni giocatore tenta di 
acquistare la più preziosa 
collezione di gioielli per 
impressionare il sultano e 
diventare il suo nuovo 

tesoriere. Ma la concor-
renza è dura! 
Chi riuscirà ad anticipare 
i propri avversari ed 
utilizzare la carta giusta 
al momento giusto? 
Chi sarà il più abile 
nel mascherare i propri 
intenti?

Un gioco di André Zatz e Sergio Halaban per 2-5 persone

Lato anteriore con 
spazio per 3 gioielli 
se si gioca in due, 
quattro e cinque

Lato posteriore 
con spazio per 
2 gioielli se si 

gioca in tre

 – nei valori 2, 5, 10 e 20. Al termine del 
gioco vengono distribuiti punti bonus per le collezioni 
di gioielli di uno stesso colore.

 – in 5 colori. I giocatori acquistano con le 
carte denaro per entrare in possesso dei gioielli più 
costosi.

 12 x bianchi 11 x rossi 10 x gialli 9 x verdi 8 x blu

 – uno per ciascun giocatore. 
Dietro i cartoncini i giocatori nascondono i gioielli.

– dal quale vengono estratti i gioiel-
li offerti nel Palazzo.

Lato anteriore e posteriore dei cartoncini. Sul retro è rappresen-
tato uno schema su cui basarsi per il calcolo del punteggio al 
termine del gioco.

I giocatori acquistano gioielli e nel corso di tre manches 
di gioco tentano di entrare in possesso della collezione 
più preziosa. Nel corso di ogni manche vengono messi 
in vendita gioielli che i giocatori possono acquistare 

utilizzando carte denaro coperte. Al termine del gioco 
vince chi ha il punteggio più elevato con i gioielli acqui-
stati. 



Il tabellone viene posto al centro del tavolo. A seconda 
del numero di giocatori si utilizza un lato o l’altro del 
tabellone.

Ciascun giocatore dispone di un cartoncino di protezione 
nel colore prescelto e di 15 carte denaro dello stesso colore.

Pone il cartoncino davanti a sé. Ciascun giocatore 
mescola accuratamente le proprie carte denaro e predi-
spone il mazzo coperto.

Inizia il giocatore più giovane, che riceve il sacchetto di 
stoffa con tutti i gioielli.

Attenzione! Se si gioca in due vedere le regole speciali a pagina 4.

Il gioco si svolge in 3 manches. Ogni manche consiste di 
5 fasi, che seguono le stesse regole.

All’inizio di una manche i giocatori pescano le 5 carte 
sulla sommità del proprio mazzo e le tengono in mano.

 

Il primo giocatore estrae dal sacchetto 4 gioielli e li pone 
ben visibili sul tavolo. Di questi ne sceglie 3 e pone
1 gioiello su ciascuno dei cuscini del tabellone. 

I gioiello rimanente viene riposto nel sacchetto. 

A partire dal primo, ciascun giocatore pone una delle 
proprie carte coperte accanto ad uno dei cuscini sul 
tabellone. La carta indica quanto denaro intende versare 
il giocatore per il gioiello che si trova sul cuscino corri-
spondente.

Se accanto ad un gioiello è già presente una carta, quella 
nuova viene posta sopra di essa. Quando tutti i giocato-
ri avranno terminato, le carte vengono scoperte. Viene 
effettuato il calcolo per ciascun cuscino.

Durante il calcolo si possono verificare tre diverse situa-
zioni:

Se su un cuscino è presente una sola carta, il giocatore 
riceve immediatamente il gioiello corrispondente.

Se più giocatori hanno posizionato una carta sullo 
stesso cuscino, il gioiello spetta a chi avrà messo la 
carta con il valore più elevato.

Esempio: Anna ha posto la carta viola sul cuscino con il gioiel-
lo rosso. Poiché in questo cuscino non è presente nessun’altra 
carta, può prendersi il gioiello.

Esempio: Pietro ha 
posizionato sul cuscino con 
il gioiello verde il suo “9” 
giallo, Marta il suo “8” 
verde. Poiché Pietro ha offerto 
più denaro può prendere il 
gioiello.

Annotazione: Se si gioca in 3 viene utilizzato il retro del tabellone 
con 2 soli cuscini. Il primo giocatore estrae dal sacchetto 3 gioielli, 
ne sceglie 2 e li pone sui cuscini sul tabellone. Il gioiello rimanente 
viene riposto nel sacchetto.
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Se due o più carte hanno lo stesso valore più elevato, 
il gioiello va al giocatore che ha posizionato la carta 
per primo.

Se su un cuscino non è presente alcuna carta, il 
gioiello viene riposto nel sacchetto.

I giocatori nascondono i gioielli acquistati dietro il 
cartoncino di protezione. Tutte le carte giocate vengono 
messe da parte e il giocatore alla sinistra del precedente 
inizia la fase successiva. Lui sarà il primo giocatore.

Una manche termina quando tutti i giocatori hanno gio-
cato tutte le 5 carte denaro pescate all’inizio. Se non sono 
state ancora giocate tutte le 15 carte, inizia una nuova 
manche.

Quando tutti i giocatori hanno giocato le proprie 15 
carte, quindi sono state completate le 3 manches, il gioco 
termina. Viene calcolato il punteggio.

Ai giocatori vengono attribuiti punti per i gioielli acqui-
stati e punti bonus per le raccolte di gioielli dello stesso 
colore. I punti vengono distribuiti come segue:

 ………………… 1 punto
 ………………… 2 punti
 ………………… 3 punti
 ………………… 4 punti

 …………………… 5 punti

Sono inoltre previsti punti bonus per raccolte di gioielli 
dello stesso colore:

 ……………… 2 punti bonus
 ……………… 5 punti bonus
 ……………… 10 punti bonus

 ……… 20 punti bonus

Annotazione: La distribuzione dei punti bonus quando 
si gioca in due è descritta nel paragrafo corrispondente a 
pagina 4.

Vince il giocatore con il maggiore punteggio.  Lui sarà il 
nuovo tesoriere.

Se due o più giocatori hanno lo stesso punteggio, vin-
ce chi di loro ha raccolto il maggior numero di gioielli. 
Qualora il numero sia anche in questo caso uguale, il 
gioco termina in parità.

Esempio: Giovanna e Luca hanno posizionato la carta “12” 
per il gioiello azzurro. Luca era di turno prima di Giovanna, 
quindi la sua carta rossa era sotto quella dell’avversaria e può 
prendere il gioiello.

Esempio:

Al termine del gioco, Anna ha acquistato 3 gioielli bianchi, 5 
rossi ed 1 blu.

Il punteggio conseguito è il seguente:

 3 gioielli bianchi x 1 punto ………………… 3 punti
 5 gioielli rossi x 2 punti ………………………10 punti
 1 gioiello blu x 5 punti ……………………… 5 punti

Riceve inoltre punti bonus per i gioielli dello stesso colore:

 3 gioielli bianchi  ……………………………  2 punti
 5 gioielli rossi ………………………………  10 punti

Il punteggio totale di Anna è pari a 30.
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Fatta eccezione per quanto segue, se si gioca in due, si 
procede allo stesso modo di quando si gioca in tre, quat-
tro o cinque.

Se si gioca in due, i giocatori ricevono due mazzi con i 
numeri da 1 a 12. Le carte da 13 a 15 vengono messe da 
parte.

Il tabellone viene posto al centro del tavolo con il lato 
anteriore rivolto verso l’alto. Ciascun giocatore mescola 
le 24 carte denaro e predispone il mazzo coperto.

Il gioco si svolge in 3 manches di 4 fasi ciascuna.

All’inizio di una manche i giocatori pescano le 8 carte 
sulla sommità del proprio mazzo e le tengono in mano.

L’estrazione e distribuzione dei gioielli procede come 
quando si gioca in quattro o cinque.

In ogni fase vengono giocate 2 carte. Si 
scambiano dopo ogni carta. Inizia il primo 
giocatore e vengono posizionate 4 carte per 
ogni fase. I giocatori devono disporre le 
proprie carte su cuscini diversi.

Una volta posizionate le 4 carte della fase, le 
carte vengono scoperte ed i gioielli distribuiti 
come quando si gioca in 
3, 4 o 5 giocatori.

Eccezione: se i due giocatori hanno fatto un’offerta per lo 
stesso gioiello e le carte hanno lo stesso valore, il gioiello va 
al primo giocatore.

Al termine di ogni turno il ruolo di primo giocatore 
passa all’avversario.

Il gioco termina quando i due giocatori hanno giocato 
le proprie 24 carte e quindi sono state completate le 
3 manches. La distribuzione dei punti per i singoli gioielli 
segue le regole del gioco da 3, 4 e 5 giocatori.

I punti bonus per le raccolte di pietre preziose dello stes-
so colore vengono distribuiti come segue:

 ............................  2 punti bonus
 ........................... 5 punti bonus
 ............................ 10 punti bonus

 ................ 20 punti bonus


