
 

Carte evento 
 

Sale! / Rise in Demand 
Influenzano le tessere già sul tabellone di gioco, non quella che la carta farà pescare dopo aver risolto 

l’evento 

 

Slot King / Slot Tourney / Thanksgiving / Famous Chef / Ladies Night / Lounge Lizard 
Aumenta (COSA) per ogni (TESSERA) che tu hai nella tua piantina al momento in cui la carta è pescata. 

 

(TESSERA) Builders On Strike 
Non puoi puntare su (TESSERA) questo turno. Siccome è indicato espressamente “this turn” viene presa in 

considerazione anche la tessera girata con questa carta. 

 

Master Planner 
Guadagni 3 punti Fama se le due entrate sono collegate nel momento in cui giri la carta.  

(Se, sempre in questo turno, è stato risolto anche l’evento Slot Surplus e hai comperato e piazzato una slot in 

modo da connettere le entrate e poi viene girata Master Planner, prendi questo bonus). 

 

Master Designer 
Guadagni Fama in base a quello che hai nel momento in cui questa carta è girata. 

 

Taxes  
Se ne vengono pescate due nello stesso turno le entrate vengono solo dimezzate, non ridotte ad un quarto. 

 

Good Relations 
Se ne vengono pescate due nello stesso turno si sposta il segnalino solo di due caselle, non quattro 

 

Visionary 
Guadagna 1 Fama ogni volta che rilanci in questo turno. Se in un turno vengono pescate entrambe la Fama 

raddoppia (quindi ottieni due punti fama per ogni rilancio).  

 

 

 

Dubbi 
 

 Se una tessera premier ha l’indicatore di puntata minima sui 3$ e viene pescata Sale, la tessera premier 

viene scartata e un’altra carta evento viene girata per riempire il posto vuoto 

 

 Le pile delle tessere premier piccola e media hanno ognuna 5 tessere “A” e 5 ”B” mentre quella grande, 

per un errore di stampa, ha 4 “A” e 6 ”B”.  

L’autore suggerisce di rimuovere un Sport Book marcato come “B” e 

1. o mescolare le restanti tessere “B” tra loro e mettere lo Sport Book rimosso in cima alla pila “B” 

(come ultima tessera delle “A”) 

2. oppure di mescolarlo semplicemente con la pila “A” (senza preoccuparsi del fatto che si capirà quale 

sarà la prossima tessera – in ogni caso dipende dalle carte evento quindi non è automatico che pur 

vedendola la prossima tessera pescata sia una grande) 


