
Inizio del turno
Scartare il Tassello Annata utilizzato dell’anno precedente•	
Rivelare il Tassello relativo all’anno in corso.•	

Svolgimento Azioni - 
-Spostare il proprio Segnalino Azione, 

+1000 per azioni non adiacenti
+1000 per giocatore presente
+1000 per segnalino turno presente

-Svolgere l’Azione corrispondente:
- Vigneti

Prendere il Tassello Vigneto in cima alla pila, •	
Pagare (in contanti) il prezzo indicato•	
Piazzarlo sui propri terreni•	
Aggiungere cubo notorietà•	

- Casolari
Pagare 3.000 Bagos in contanti•	
Prendere 1 Casolare dal tabellone•	
Piazzarlo sulla proprio terreno•	
Aggiungere cubo notorietà•	

- Enologi
Pagare 1.000 Bagos in contanti,•	
Prendere 1 Enologo dal tabellone•	
Piazzarlo su un Casolare vuoto a scelta•	

- Cantine
Pagare 2.000 Bagos in contanti,•	
Prendere 1 Tassello Cantina dal tabellone•	
Piazzarlo su  un Magazzino•	
Aggiungere cubo notorietà•	

- Vendite
Piazzare una botte su uno spazio vendita libero•	
Usare, se necessario, 1 o 2 cubi Notorietà•	
Scartare il tassello del vino venduto•	
Avanzare sul conto bancario del valore di vendita•	

- Esportazione
Piazzare una botte su uno spazio esportazione libero•	
Usare, se necessario, 1 o 2 cubi Notorietà•	
Aggiornare i punti Vittoria•	

- Banca
Azioni possibili:•	

Ritirare contanti•	
Versare contanti sul conto•	
Investire contanti•	

Aggiornare Segnalini conto/investimento•	
- Esperti

Prendere il Tassello in cima ad una pila•	
Pagare 1.000 Bagos in contanti•	
Posizionare il Tassello davanti a sé a faccia in su.•	

-Passo/Annuncio
Passa•	

oppure
Annuncio:•	

Scegliere un Vino•	
Determinare il valore (anche usando cubi No-•	
torietà)
Scegliere	bonus	fiere	(Bagos,	Esperti,	Punti)•	
Ricevere punti Fiera da caratteristiche Vino•	

Optional
Verificare	Richieste	Manager	su	carta	Anno•	
Se soddisfatta mettere un barile su Manager •	
(max 2 barili e 1 per Manager)

Mantenimento
Pagare o ricevere interessi derivanti dagli Investimenti.•	
Pagare stipendio Enologi•	

Produzione
Spostare vini uno spazio a destra•	
Calcolare per ogni vigneto valore Vino prodotto•	
Mettere tassello Vino su spazio libero a sinistra•	

Fiera del Vino
Tutti i Giocatori selezionano tessere Esperti•	
Avanzare le caratteristiche Vino dove indicato dalle •	
tessere  giocate
Avanzare dei Punti Fiera acquisiti•	
Calcolare vincitori Fiera•	
Aggiungere i Punti Vittoria vinti•	
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