
VARIANTI NON UFFICIALI E OPZIONALI PER SOPPERIRE ALLA MANCATA 

DISPONIBILITA' ESP. "Crown & Glory" (Realizzate da Danyjey) 

 

- Aggiungere alla "Strategia Versatile" la seguente possibilità: 

"Riattiva uno dei tuoi Nobili. 

Puoi riattivare un numero qualsiasi di Nobili oltre il primo al costo di 

2 Corone ciascuno". 

Piazzare successivamente la "Strategia Versatile" dopo l'uso nell'area 

PAGA (se ho già utilizzato una "Strategia Versatile" a tal fine e questa 

è impilata 

nell'area PAGA, non è possibile utilizzare la seconda per riattivare i 

Nobili). 

 

- Quando esce la Carta Azione Neutrale che permette di rimuovere perdite 

dai Nobili piazzare anche un Segnalino Perdite sul primo spazio libero 

del Reclutamento (serve 

ad accelerare la Fase Reclutamento). 

Quando scatta la Fase Speciale Reclutamento scartare i Segnalini Perdite 

e procedere normalmente al reclutamento in base all'ordine dei Baroni. 

 

- Quando esce la Carta Azione Neutrale "Tempi Incerti", oltre a mischiare 

il Mazzo Fato posizionare anche un Segnalino Perdite nella Colonna Blu 

della Fase 

Speciale "Assemblea" e girare una nuova Carta Agenda da aggiungere alle 

altre (le Carte Agenda aggiunte in questo modo verranno regolarmente 

votate insieme a quelle iniziali). 

Ogni Segnalino Perdite presente conta come se fosse una Carta Azione 

impilata al fine di determinare l'avvio della relativa Fase Speciale. 

Scartare i segnalini una volta conclusa l'Assemblea. 

 

OPZIONALE: 

stampare il Mazzo di Carte Tecnologia presente in Tana (è un mazzo nuovo 

non presente nel Base quindi non c'é bisogno di distinguerlo dalle carte 

originali). Imbustare ed utilizzare il mazzo in aggiunta alle Carte del 

Gioco Base. 

Tenere sempre girate sul lato scoperto un numero di Carte Tecnologia pari 

al numero di Giocatori. 

Dopo aver svolto l'ultimo punto della Fase Amministrazione dare la 

possibilità di acquistare, partendo dal Presidente dell'Assemblea, UNA 

Carta Tecnologia 

tra quelle disponibili (sostituire il costo indicato dal Libro con le 

Corone). Limite Max TRE Carte... se acquisto una quarta devo scartare 

fino ad averne tre. 

Se un Barone effettua un acquisto girare subito una nuova Carta 

Tecnologia e passare al Barone successivo. 

Un Barone che abbia passato in precedenza torna in gioco qualora fosse 

interessato ad una nuova Carta che si è resa disponibile. 

Continuare gli acquisti fino a quando TUTTI i Baroni passano 

consecutivamente. 


