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TEMPESTE
CONTROLLATE

INDAGINE DOGANALE

Giocala su qualsiasi Cacciatore, o su un
Gruppo di Cacciatori, all'inizio della
loro Fase di Movimento quando si
trovano in un Settore Marino. Invece
della loro mossa, Dracula potrà
collocarli immediatamente in un Porto
che si trovi entro tre mosse sul Mare
(cioè, 2 Settori Marini e lo Sbarco nel
Porto scelto). Il Cacciatore (o
Cacciatori) avrà una Fase di Azione nel
Porto raggiunto.

POTERE DEMONIACO

EVASIONE

Gioca questa carta nel momento in cui
un Cacciatore entra in un Porto o
attraversa la linea di Confine Est/Ovest.
Egli dovrà scartare immediatamente
tutte le sue Pedine Armi e perderà il suo
prossimo turno, ma potrà terminare
normalmente questo turno. Dracula non
potrà giocare questa carta se nella città
in cui è arrivato il Cacciatore ci fosse
una qualsiasi Pedina Incontro.

Gioca questa carta subito dopo che un
Cacciatore ha giocato una sua Carta
Evento, questa carta ne cancellerà gli
effetti.

Dracula può immediatamente muovere
da dove si trova (anche da un Settore
Marino) in qualsiasi altra città della
Mappa. La mossa va effettuata come al
solito in segreto, ma bisogna avvertire i
Cacciatori che è stata usata questa carta.
Occorre ricordarsi di spostare la pedina
"Local Rumors".

Tienila

Tienila

Tienila

Giocala Immediatamente

COMANDO MALEFICO

FALSA
INFORMAZIONE

ORA DELLE
TENEBRE

CONTRATTEMPO

Alla fine del suo turno, Dracula può
cambiare immediatamente alcune o
tutte le sue Pedine Incontro con delle
nuove (come quando si Passa).

Quando un Cacciatore tenta di prendere
un treno, invece di tirare il dado, gioca
questa carta, il risultato è
automaticamente "Trattenuto a Causa
dei Documenti". Se un Cacciatore gioca
la carta "Carrozza Prenotata" assieme a
questa, le due carte si annulleranno a
vicenda, e bisognerà quindi tirare il
dado normalmente.

Giocando questa carta all'inizio di un
combattimento contro i Cacciatori,
invece di tirare il dado per il giorno o la
notte, il combattimento avrà luogo
automaticamente di notte. Se un
Cacciatore gioca la carta "Incursione
all'Alba" assieme a questa, le due carte
si annulleranno a vicenda, e bisognerà
quindi tirare il dado normalmente.

Il Cacciatore che ha dato questa carta a
Dracula perde il suo prossimo turno. Se
vengono date assieme più carte
"Contrattempo", dopo la prima le altre
si scartano senza effetto. Se giocata da
un Gruppo di Cacciatori, l'effetto si
applica a tutto il Gruppo.

Tienila

Tienila

Tienila

Giocala Immediatamente

CONTRATTEMPO

CONTRATTEMPO

CONTRATTEMPO

VISITA NOTTURNA

Il Cacciatore che ha dato questa carta a
Dracula perde il suo prossimo turno. Se
vengono date assieme più carte
"Contrattempo", dopo la prima le altre
si scartano senza effetto. Se giocata da
un Gruppo di Cacciatori, l'effetto si
applica a tutto il Gruppo.

Il Cacciatore che ha dato questa carta a
Dracula perde il suo prossimo turno. Se
vengono date assieme più carte
"Contrattempo", dopo la prima le altre
si scartano senza effetto. Se giocata da
un Gruppo di Cacciatori, l'effetto si
applica a tutto il Gruppo.

Il Cacciatore che ha dato questa carta a
Dracula perde il suo prossimo turno. Se
vengono date assieme più carte
"Contrattempo", dopo la prima le altre
si scartano senza effetto. Se giocata da
un Gruppo di Cacciatori, l'effetto si
applica a tutto il Gruppo.

Questa carta va giocata
immediatamente su un qualsiasi
Cacciatore che si stato morso (Bite)
causandogli istantaneamente due ferite
(Wounds). Se non ci sono Cacciatori
morsi la carta verrà semplicemente
scartata.

Giocala Immediatamente

Giocala Immediatamente

Giocala Immediatamente

Giocala Immediatamente

FURIA

SEDUZIONE

STAMPA
SENSAZIONALISTICA

ZINGARO DI
RINFORZO

All'inizio del combattimento (appena
dopo aver tirato il dado per il giorno o
la notte) Dracula potrà vedere tutte le
Pedine Armi del Cacciatore e potrà
distruggerne una scartandola
immediatamente. Il combattimento poi
si svolgerà normalmente, ma Dracula
non potrà fuggire per 1-6 rounds, (tira
un dado). Se il Cacciatore ha già usato
la Pedina Aglio (Garlic), Dracula non
potrà usare questa carta.

Quando un Cacciatore trova una Pedina
Vampiro durante la Fase di Azione,
gioca questa carta contro il Cacciatore
sia che tenti di distruggere o meno il
Vampiro. Il Cacciatore verrà
automaticamente morso (Bite) e la
Pedina Vampiro verrà rimossa dalla
città e piazzata nel "Encounter Set" di
Dracula per essere giocata nuovamente.
Va giocata su un solo Cacciatore, e
prima che mostri le sue armi a Dracula.

Se i Cacciatori giocano la carta
"Rapporti Giornalistici" Dracula,
giocando questa carta, potrà dichiarare
due città dove una delle quali deve
essere quella dove egli realmente si
trova.

Questa carta va giocata subito dopo un
incontro con uno Zingaro "Szgary" (che
si sia risolto con la fuga del Cacciatore,
con la morte dello Zingaro o che lo si
sia evitato con l'aiuto di una Carta
Evento). Il Cacciatore dovrà affrontare
un secondo identico Zingaro prima di
fare qualsiasi altra cosa.

Tienila

Tienila

Tienila

Tienila

TRAPPOLA

TRAPPOLA

TRAPPOLA

RAPIDITÀ
SOPRANNATURALE

Giocando questa carta Dracula, o un
suo Agente, avrà una modifica al Tiro
per l'Iniziativa in qualsiasi round di
combattimento di +1. La carta va
giocata dopo aver scelto le Pedine da
Combattimento per quel round e prima
del Tiro per l'Iniziativa. Se vengono
giocate più carte "Trappola", il bonus
sull'Iniziativa è cumulativo.

Giocando questa carta Dracula, o un
suo Agente, avrà una modifica al Tiro
per l'Iniziativa in qualsiasi round di
combattimento di +1. La carta va
giocata dopo aver scelto le Pedine da
Combattimento per quel round e prima
del Tiro per l'Iniziativa. Se vengono
giocate più carte "Trappola", il bonus
sull'Iniziativa è cumulativo.

Giocando questa carta Dracula, o un
suo Agente, avrà una modifica al Tiro
per l'Iniziativa in qualsiasi round di
combattimento di +1. La carta va
giocata dopo aver scelto le Pedine da
Combattimento per quel round e prima
del Tiro per l'Iniziativa. Se vengono
giocate più carte "Trappola", il bonus
sull'Iniziativa è cumulativo.

Dopo aver completato il suo turno,
Dracula può giocare questa carta per
avere immediatamente un'altro turno.
Egli non può "Passare" in questo turno
aggiuntivo.

Tienila

Tienila

Tienila

Tienila

AVANZATA
PREPARATA

AVANZATA
PREPARATA

AVANZATA
PREPARATA

TRASFUSIONE
DI SANGUE

Giocando questa carta il Cacciatore,
avrà una modifica al Tiro per
l'Iniziativa in qualsiasi round di
combattimento di +1. La carta va
giocata dopo aver scelto le Pedine da
Combattimento per quel round e prima
del Tiro per l'Iniziativa. Se vengono
giocate più carte "Avanzata Preparata",
il bonus sull'Iniziativa è cumulativo.

Giocando questa carta il Cacciatore,
avrà una modifica al Tiro per
l'Iniziativa in qualsiasi round di
combattimento di +1. La carta va
giocata dopo aver scelto le Pedine da
Combattimento per quel round e prima
del Tiro per l'Iniziativa. Se vengono
giocate più carte "Avanzata Preparata",
il bonus sull'Iniziativa è cumulativo.

Giocando questa carta il Cacciatore,
avrà una modifica al Tiro per
l'Iniziativa in qualsiasi round di
combattimento di +1. La carta va
giocata dopo aver scelto le Pedine da
Combattimento per quel round e prima
del Tiro per l'Iniziativa. Se vengono
giocate più carte "Avanzata Preparata",
il bonus sull'Iniziativa è cumulativo.

Se un Cacciatore gioca questa carta
all'inizio della sua Fase di Movimento
potrà annullare un morso (Bite)
ricevuto o riguadagnare 2 ferite
(Wounds) subite. Può essere giocata da
un solo Cacciatore per turno.

Tienila

Tienila

Tienila

Tienila

TRASFUSIONE
DI SANGUE

INFLUENZA
VAMPIRICA

NOTTE DI
WALPURGIS

TRASFUSIONE
DI SANGUE

Dracula può perdere un turno e giocare
questa carta. Egli riguadagna
immediatamente un numero di "Blood
Points" uguale ad un tiro di dado.
Quando gioca questa carta Dracula non
dovrà fare altro, anche se un Cacciatore
si trova nella stessa città.

Se un Cacciatore gioca questa carta
all'inizio della sua Fase di Movimento
potrà annullare un morso (Bite)
ricevuto o riguadagnare 2 ferite
(Wounds) subite. Può essere giocata da
un solo Cacciatore per turno.

Se un Cacciatore gioca questa carta
all'inizio della sua Fase di Movimento
potrà annullare un morso (Bite)
ricevuto o riguadagnare 2 ferite
(Wounds) subite. Può essere giocata da
un solo Cacciatore per turno.

Gioca subito questa carta su un
Cacciatore che abbia ricevuto un morso
(Bite), altrimenti se non ve ne sono
scartala. Dracula potrà vedere tutte le
Carte Evento e le Pedine Armi del
Cacciatore in questione, e questi dovrà
anche rivelare quale sarà la sua
prossima mossa. Il Cacciatore non sarà
ritenuto responsabile se, per cause di
forza maggiore, non potrà eseguire la
mossa annunciata.

Tienila

Giocala Immediatamente

Tienila

Tienila

TRASFUSIONE
DI SANGUE

CARROZZA
PRENOTATA

INCURSIONE
ALL'ALBA

VIA DI FUGA

Quando un Cacciatore tenta di prendere
un treno, invece di tirare il dado, gioca
questa carta. Il Cacciatore prenderà in
automatico un "Espresso" (Express), se
si trova nella perte Ovest della mappa,
altrimenti prenderà un "Treno
Diretto" (Fast Train), se si trova nella
parte Est. Se giocata assieme alla carta
"Falsa Informazione", le due carte si
annulleranno a vicenda, e bisognerà
quindi tirare il dado normalmente.

Giocando questa carta all'inizio di un
combattimento contro Dracula, invece
di tirare il dado per il giorno o la notte,
il combattimento avrà luogo
automaticamente di giorno. Se Dracula
gioca la carta "Ora delle Tenebre"
assieme a questa, le due carte si
annulleranno a vicenda, e bisognerà
quindi tirare il dado normalmente.

Gioca questa carta appena prima
dell'inizio di un combattimento
permettendo al Cacciatore di scappare
senza effettuare il combattimento e
restando in città. Alla fine della sua
Fase di Azione però non potrà prendere
Armi o Carte nella città. La Pedina
Incontro (o Dracula) su cui viene
giocata la carta resterà in città. Se vi è
un Gruppo di Cacciatori, la carta agisce
su tutto il Gruppo.

Tienila

Tienila

Tienila

Tienila

TEMPO ECCELLENTE

TEMPO ECCELLENTE

BUONA FORTUNA

GRANDE FORZA

Un Cacciatore che si "imbarca" nella
sua Fase di Movimento può, giocando
questa carta, fare quattro mosse
consecutive in Mare invece di una. Le
quattro mosse possono essere utilizzate
anche per imbarcarsi o sbarcare. Se vi è
un Gruppo di Cacciatori, l'effetto della
carta è esteso a tutto il Gruppo.

Un Cacciatore che si "imbarca" nella
sua Fase di Movimento può, giocando
questa carta, fare quattro mosse
consecutive in Mare invece di una. Le
quattro mosse possono essere utilizzate
anche per imbarcarsi o sbarcare. Se vi è
un Gruppo di Cacciatori, l'effetto della
carta è esteso a tutto il Gruppo.

Gioca questa carta immediatamente
dopo che Dracula abbia giocato una
Carta Evento per annullarne gli effetti.

Dopo aver subito un morso (Bite) o una
perdita di ferite (Wounds) di qualsiasi
entità, giocando questa carta si
cancellerà il danno subito. Se giocata
dopo essere stati "Ipnotizzati" da
Dracula in combattimento, la carta
annullerà solo il morso (resteranno le
altre conseguenze di quel risultato di
combattimento, ossia il Cacciatore
dovrà scartare tutte le sue Armi).

Tienila

Tienila

Tienila

Tienila

OSTIA DIVINA

SLANCIO EROICO

ESPLORATORI
ASSUNTI

ESPLORATORI
ASSUNTI

Il Cacciatore può immediatamente
spostare una Pedina Ostia Divina
(Heavenly Host) presente sulla mappa
in un'altra città (escluso Castel Dracula,
Galatz e Klausenberg). Se non fosse
presente una Pedina Ostia Divina, il
Cacciatore ne prenderà una (sono 4 in
tutto) posizionandola ora. Se Dracula si
trovasse nella città scelta dovrà rivelare
la sua posizione, muovendosi poi come
al solito nella sua Fase di Movimento.

Se il Cacciatore attacca Dracula (e non
viceversa) può, giocare questa carta, ed
invece del normale combattimento,
Dracula perderà immediatamente un
numero di "Blood Points" pari al tiro di
un dado moltiplicato per due, ed il
Cacciatore perderà un numero di ferite
(Wounds) pari al tiro di un dado.
Questa carta può essere annullata se
Dracula gioca la sua carta "Potere
Demoniaco".

Tira un dado:
1-2 = 1
3-4 = 2
5-6 = 3
Tu può immediatamente sceglie un
numero di città sulla mappa in base al
risultato del dado. Dracula deve
rivelare, se vi sono, le sue Pedine
Incontro presenti in queste città.
Dracula non deve rivelare se è presente
Lui o la Pedina "Local Rumors".

Tira un dado:
1-2 = 1
3-4 = 2
5-6 = 3
Tu può immediatamente sceglie un
numero di città sulla mappa in base al
risultato del dado. Dracula deve
rivelare, se vi sono, le sue Pedine
Incontro presenti in queste città.
Dracula non deve rivelare se è presente
Lui o la Pedina "Local Rumors".

Giocala Immediatamente

Tienila

Giocala Immediatamente

Giocala Immediatamente

Se un Cacciatore gioca questa carta
all'inizio della sua Fase di Movimento
potrà annullare un morso (Bite)
ricevuto o riguadagnare 2 ferite
(Wounds) subite. Può essere giocata da
un solo Cacciatore per turno.

RICERCA MISTICA

IPNOSI

IPNOSI

JONATHAN HARKER

Questa carta può essere giocata da un
qualsiasi Cacciatore soltanto quando
uno dei Cacciatori ha subito un morso
(Bite). Egli perderà il turno anche se
non è Lui a giocare la carta (occorre il
suo consenso perché si giochi la carta).
Tira un dado: 1-2= Nessuno effetto,
perdi il turno e scarta questa carta. 3-6=
Dracula deve dichiarare dove si trova,
la sua prossima mossa e quanti Vampiri
sono presenti sulla mappa.

Questa carta può essere giocata da un
qualsiasi Cacciatore soltanto quando
uno dei Cacciatori ha subito un morso
(Bite). Egli perderà il turno anche se
non è Lui a giocare la carta (occorre il
suo consenso perché si giochi la carta).
Tira un dado: 1-2= Nessuno effetto,
perdi il turno e scarta questa carta. 3-6=
Dracula deve dichiarare dove si trova,
la sua prossima mossa e quanti Vampiri
sono presenti sulla mappa.

Quando pensi di sapere in che città si trova
Dracula, gioca questa carta dichiarando la
città. Questo Ex-Cacciatore scoprirà la
residenza di Dracula in quella città. Se
presente, Dracula dovrà fare un normale
combattimento con Harker, altrimenti scarta
questa carta. Jonathan Harker ha 6 punti ferite
(Wounds) e dispone delle Pedine Armi
"Dodge" e "Fist", più tre prese a caso dal
mucchio. Non si possono giocare carte per
Harker, mentre Dracula potrà usare le sue.
Harker non può fuggire, e se sconfitto
diventerà un Vampiro.

Tienila

Tienila

Tienila

Giocala Immediatamente

RAPPORTI
GIORNALISTICI

RAPPORTI
GIORNALISTICI

RAPPORTI
GIORNALISTICI

PRE-AVVERTITO

Dracula dovrà immediatamente
rivelare ai Cacciatori dove si trova
piazzando la sua Statuina sulla mappa
fino all'inizio della sua prossima Fase
di Movimento, durante la quale si
ritrasferirà sulla SMC per effettuare il
movimento.

Dracula dovrà immediatamente
rivelare ai Cacciatori dove si trova
piazzando la sua Statuina sulla mappa
fino all'inizio della sua prossima Fase
di Movimento, durante la quale si
ritrasferirà sulla SMC per effettuare il
movimento.

Dracula dovrà immediatamente
rivelare ai Cacciatori dove si trova
piazzando la sua Statuina sulla mappa
fino all'inizio della sua prossima Fase
di Movimento, durante la quale si
ritrasferirà sulla SMC per effettuare il
movimento.

Questa carta permette di evitare una
Pedina Incontro di Dracula (ad
eccezione dei "Vampiri" che in tal caso
non si eviterebbe). La Pedina Incontro
verrà scartata. Se giocata da un
componente di un Gruppo di
Cacciatori, tutto il Gruppo eviterà
l'incontro. Se Dracula giocasse la carta
"Zingaro di Rinforzo", il Cacciatore
incontrerà un solo Zingaro.

Giocala Immediatamente

Giocala Immediatamente

Giocala Immediatamente

Tienila

RI-EQUIPAGGIARSI

RI-EQUIPAGGIARSI

SENSO DI
EMERGENZA

SENSO DI
EMERGENZA

Questa carta puoi usarla o scartarla. Se
decidi di giocarla, il Cacciatore può
cambiare una delle sue Pedine Armi
(scartandola) con una nuova scelta a
caso da mucchio delle armi.

Questa carta puoi usarla o scartarla. Se
decidi di giocarla, il Cacciatore può
cambiare una delle sue Pedine Armi
(scartandola) con una nuova scelta a
caso da mucchio delle armi.

Il Cacciatore scartando questa carta può
immediatamente avere un'altro turno.
Se giocata da un Gruppo di Cacciatori,
l'effetto si applica a tutto il Gruppo. Se
vengono giocate assieme più carte
come questa, dopo la prima le altre si
scartano senza effetto.

Il Cacciatore scartando questa carta può
immediatamente avere un'altro turno.
Se giocata da un Gruppo di Cacciatori,
l'effetto si applica a tutto il Gruppo. Se
vengono giocate assieme più carte
come questa, dopo la prima le altre si
scartano senza effetto.

Giocala Immediatamente

Giocala Immediatamente

Giocala Immediatamente

Giocala Immediatamente

SENSO DI
EMERGENZA

AGENTI
MARITTIMI

MARI
TEMPESTOSI

VIAGGIATORI
SUPERSTIZIOSI

Il Cacciatore scartando questa carta può
immediatamente avere un'altro turno.
Se giocata da un Gruppo di Cacciatori,
l'effetto si applica a tutto il Gruppo. Se
vengono giocate assieme più carte
come questa, dopo la prima le altre si
scartano senza effetto.

Una volta giocata, questa carta resterà
scoperta a fianco della mappa per tutto
il resto del gioco. Dracula dovrà
dichiarare tutti i suoi Movimenti per
Mare (non la sua attuale posizione) per
il resto del gioco. La dichiarazione
deve essere precisa, ad esempio "mi
imbarco", "navigo", "sbarco".

Giocala Immediatamente

Giocala Immediatamente

Tienila

Giocala Immediatamente

NOTIZIE
VAMPIRICHE

ATTRAVERSANDO
L'ACQUA

ATTRAVERSANDO
L'ACQUA

CAVALLI
SELVAGGI

Dracula perderà il suo prossimo
turno, anche se è in Mare.

Dracula perderà il suo prossimo
turno, anche se è in Mare.

Puoi giocare questa carta se un
Cacciatore attacca Dracula. Dracula
sposterà il Cacciatore in una qualsiasi
città adiacente dove il Cacciatore avrà
un'altra Fase di Azione. Il Cacciatore
non può essere mosso il Mare. Se c'è
una Pedina Incontro nella città appena
raggiunta, il Cacciatore dovrà
fronteggiarla normalmente e poi potrà
prendere nuove Armi o Carte Eventi.

Giocala Immediatamente

Giocala Immediatamente

Tienila

Se il Cacciatore trova la pedina "Local
Rumors", può giocare questa carta
forzando Dracula a rivelare dove si
trova, quale sarà la sua prossima mossa
e quali sono le 5 Pedine Incontro
presenti nel suo "Encounter Set".

Tienila

Un Cacciatore può giocare questa carta
all'inizio del suo turno. Sceglierà un
Settore Marino dove non è presente
nessun Cacciatore, e in quel Settore
non vi potrà entrare nessuno per due
turni completi di gioco. Se Dracula si
trova in quel Settore Marino dovrà
dichiararlo e spostarsi subito in un
Porto adiacente a quel Settore (Dracula
potrà scegliere il Porto, ma dovrà
dichiarare quale esso sia).

Dracula deve rivelare immediatamente
ai Cacciatori quante e quali Carte
Evento possiede. Se non ha nessuna,
scarta questa carta.

Tira un dado. Se il risultato è 1 o 2,
scarta questa carta senza nessun effetto.
Se il risultato è da 3 a 6 Dracula, nella
sua forma di riposo, viene gettato in
acqua da un gruppo di battellieri di
fiume superstiziosi. Il Conte perderà
immediatamente due "Blood Points".

