
Grand Austria Hotel 
FAQ – versione 1.2 
 
A cura del signor Darcy (e di tutti quelli che rispondono alle domande sulla tana dei goblin) 
 
 
Round: i “due giri” successivi a un nuovo rilancio di tutti i dadi in gioco. In un partita i 
round sono sette. 
Turno: ogni volta che un giocatore esegue azioni principali e aggiuntive. In una partita a 
quattro giocatori, in ogni round ci sono otto turni. 
 
Durante il proprio turno si esegue prima l’azione – principale, non obbligatoria – di 
prendere una nuova carta cliente; dopodiché, in qualsiasi ordine, si esegue l’azione col 
dado – principale, obbligatoria. In qualsiasi momento* del turno si possono eseguire una 
o più azioni aggiuntive. 
L’azione aggiuntiva che prevede di poter pagare una corona per aggiungere un dado 
virtuale a una delle azioni numerate può essere eseguita una volta per turno (quindi due 
volte in un round); le altre non hanno limitazioni. 
 
Il cliente E.Gizia consente di giocare un turno in più, senza dover utilizzare alcun dado. 
 
Cibi e bevande ottenuti con le azioni principali (o con i bonus imperiali) possono essere 
posizionati indifferentemente in cucina o su una o più carte cliente. 
 
Le carte personale con l’icona 1x sono attivabili una volta per round – non per turno. 
 
Assistente Zimmerdiener/Servizio in Camera: dice che “Ricevi 2 PV per ogni gruppo di 
Camere occupato completamente nel tuo hotel.” Il termine occupato si riferisce al gruppo; 
le camere basta che siano preparate. 
 
L’azione aggiuntiva che permette di pagare una corona per distribuire tre cibi/bevande 
sulle carte cliente permette ovviamente di spostarne anche meno (in tal caso il costo 
rimane tuttavia sempre di una corona). 
 
Anziché effettuare il suo turno, un giocatore può passare. In tal caso, tutti gli altri devono 
passare a loro volta, oppure giocare tutti e due i loro turni. A quel punto, chi ha il numero 
di turno più basso tra quelli ancora visibili, ritira tutti i dadi ancora disponibili dopo averne 
eliminato uno. Il tutto si può ripetere più volte. 
 
Per ridurre i tempi di attesa tra un turno e l’altro, esiste una variante ufficiale che ho 
riportato in un altro file scaricabile sulla tana dei goblin. 
 
 
* Fonte: https://boardgamegeek.com/article/25970443#25970443 
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