
Enlil

Nergal

riserva comune.

Ninurta

guadagna 1 punto vittoria per ogni città che possiede.

Gibil

stesso colore dalla riserva comune. Dopodiché gli altri giocatori
prendono in senso orario 1 risorsa, a partire da chi ha attivato la

Marduk FAVORE
Il giocatore con meno insediamenti di pietra paga per il suo prossimo
insediamento la metà (per eccesso). Gli altri possono prendere una risorsa
(vedi Gibil). Il vincitore tiene questa carta come promemoria.

Nannar FAVORE

Enlil
Nergal
Ninurta

Gibil
Marduk
Nannar

FAVORE
Il giocatore tiene la carta scoperta. Alla fine della partita egli

FAVORE
Il vincitore può prendere 3 risorse dello stesso colore dalla

FAVORE
Il giocatore con meno insediamenti di pietra prende 3 risorse dello

carta.

insediamento la metà (per eccesso). Gli altri possono prendere una carta
dal mazzo. Il vincitore tiene questa carta come promemoria.

Il giocatore prende un'invenzione dalla propria mano e la gioca.
Non deve scartare altre carte, ad esempio carte identiche o coppie
di colore uguale. Può anche sostituire un'altra invenzione già giocata.

FAVORE

Ulteriori sconti come “Gewölbe (Magazzino sotterraneo)” o 
“Münzwesen (Zecca)” non si possono utilizzare.

Il giocatore con meno insediamenti di pietra paga per il suo prossimo

Ulteriori sconti come “Gewölbe (Magazzino sotterraneo)” o 
“Münzwesen (Zecca)” non si possono utilizzare.

Il favore viene concesso a chi fa l'offerta più alta.
Si offrono carte dalla propria mano, sommandone
il valore (più il valore del Faro, se è stato giocato).
Il giocatore che segue può rilanciare o passare.
Le carte offerte vengono scartate, anche se non
si ha vinto l'asta.

Il favore viene concesso a chi ha meno
insediamenti di pietra.
Gli altri giocatori beneficiano di un favore minore.
Se più di un giocatore ha meno insediamenti di
pietra, tutti i giocatori beneficiano di un favore
minore.



CARTE DISASTRO  

Dopo aver dato un'occhiata alla riserva personale
degli altri giocatori, ognuno nasconde le risorse
nella propria mano. Dopodiché ognuno sceglie

quante risorse offirire per evitare il disastro e le mette nell'altra mano.
Tutti i giocatori aprono le mani contemporaneamente. Ognuno aggiunge alla
propria offerta, se possibile, il bonus dell'invenzione “Leuchtturm (Faro)”. 
Il/i giocatore/i con l'offerta maggiore non subiscono gli effetti del disastro,
mentre tutti gli altri devono fronteggiarlo e subire le perdite.
Nota: Se tutti i giocatori fanno la stessa offerta, tutti subiscono gli effetti del disastro.

Deve sceglierne uno, che andrà messo nella riserva comune.

insediamento di pietra su di essa. Se un giocatore ha solo invenzioni
con villaggi o città, deve invece scartare 3 carte a sua scelta.
Se ha meno di 3 carte, le deve scartare tutte.

Per tenerne traccia, questi giocatori muovono un insediamento di
sopra un'invenzione. Nel suo turno il giocatore lo sposta su e può

Ischtar

Iniziando dal giocatore che ha attivato la carta e proseguendo
in senso orario, ogni giocatore può pescare una carta dal mazzo
o prendere una risorsa dalla riserva comune.

FAVORE

Dürre (Siccità) Erdbeben (Terremoto) Vulkanausbruch (Eruzione Vulcanica)--

Dürre (Siccità)

Erdbeben (Terremoto)

Vulkanausbruch (Eruzione Vulcanica)

PERDITA
Ogni giocatore interessato perde un insediamento di pietra.

PERDITA
Ogni giocatore interessato scarta un'invenzione che non ha un

PERDITA
Ogni giocatore interessato perde 2 azioni nel suo prossimo turno.

fare solo un'azione.
Traduzione by Kentervin


