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Ordine Giocatori: 

1. Stabilire in modo casuale l'ordine iniziale di gioco; 
2. Tutti i giocatori iniziano con 11.000 Bagos; 
3. I giocatori acquistano un vigneto secondo l'ordine iniziale di gioco; 
4. Regolare il nuovo ordine di gioco, secondo il numero della regione acquistata (il giocatore 

che ha comprato la regione con il minore numero inizierà prima e così via). In caso due o più 
giocatori acquistano la stessa regione, l'ordine non cambia; 

5. Dare ai giocatori 3 e 4 in contanti 1000 Bagos (in una partita a 2 giocatori, dare al giocatore 2 
1000 Bagos contanti). 
esempio: Giallo acquista Setùbal (regione 7), Blu acquista Dão (regione 3), Rosso acquista 
Minho (regione 1), Viola acquista  Alentejo (regione 6). Per sua volta è regolato come segue: 
Rosso, Blu, Viola e Giallo. Viola e Giallo ricevi 1000 Bagos ciascuno. 

 
 

Ritirare le botti dai locali 

Durante la fase mantenimento, dopo aver pagato gli stipendi agli Enologi, seguendo l’ordine 
del turno, ogni giocatore che ha almeno un paio di botti nello stesso locale deve ritirarne un 
paio e, se possibile, piazzare 2  cubi Notorietà in 2 regioni diverse a sua scelta. Le botti tornano 
nella riserva del giocatore. 
 
 

Moltiplicatore Soldi 

Il giocatore riceve PV alla fine del gioco per i Bagos in contanti davanti a sé (il giocatore può 
disinvestire): 1 per 1.000 Bagos se occupa lo spazio a sinistra, 1 per 2.000 Bagos se occupa quello 
a destra. 
I giocatori non possono ricevere più di 16 VP ciascuno. 
 
 

Fiera del vino – 2 giocatori 

In una partita a 2 giocatori, il giocatore al 1° posto nel segnapunti Fiera guadagna i PV indicati 
del I° posto, mentre il 2° giocatore guadagna i PV indicati del III° posto. 
Esempio: per la I° Fiera i PV saranno 9 al I° e 3 al II°, per la seconda sarà 12 e 4 e per l’ultima 15 
e 5. 
 
 
 

 


