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Scommetti su quale sarà il monumento più maestoso alla fine del gioco! Se avrai ragione, sarai 
ricompensato con preziosi punti bonus.

Ad eccezione delle modifiche descritte di seguito, le regole del gioco base rimangono le stesse.

Posizione questa carta espansione accanto alla plancia durante la preparazione.
In 2 o 3 giocatori, solo il primo spazio sotto ogni sito mostrato sulla carta potrà essere usato. 
In 4 giocatori, entrambi gli spazi sotto ogni sito potranno essere usati.

Durante il suo turno, un giocatore può prendere una pietra del suo colore dalla cava (non 
dalla sua tessera di stoccaggio) e posizionarlo su uno spazio libero di questa espansione. Ogni 
giocatore può farlo solo una volta per partita. Posizionando una pietra, il giocatore 
scommette che il sito corrispondente sarà quello con il maggior numero di pietre alla fine 
della partita. Questa scommessa è facoltativa: un giocatore non è obbligato a posizionare una 
pietra durante la partita.

Alla fine della partita, verrà verificato il numero di pietre presenti sui 4 siti.
Per il sito con il maggior numero di pietre, il giocatore che occupa il primo spazio sotto lo 
stesso sito su questa carta (nello spazio più a sinistra) riceve 5 punti, ed il giocatore nel 
secondo spazio riceve 3 punti.  Per il sito con il secondo maggior numero di pietre, il 
giocatore che occupa il primo spazio su questa carta riceve 3 punti
ed il secondo 0 punti. Se più siti hanno il maggior numero di pietre, 
tutti i giocatori che occupano il primo spazio ricevono 3 punti, e gli 
altri giocatori 0 punti. 
Se più siti hanno il secondo 
maggior numero di pietre, 
riceveranno tutti 0 punti.

Imhotep: Era il leggendario architetto dei monumenti Egiziani. Le sue strutture maestose e le sue tattiche 
brutali gli valsero lo status di divino tra gli antichi Egiziani. Riuscirai ad eguagliare la sua spietata  
determinazione nel costruire i monumenti più venerati? 

Visit Booth #2831 to receive a free gift with purchase: the never-before-seen 6th 
Expedition for Lost Cities: The Card Game! (while supplies last)

Show Special: $5 off any purchase $25 or more, $10 off any purchase $50 or more.
PLUS! Like us on Facebook to be entered to win a Grand Prize Bundle of 

Kosmos Games.  @thamesandkosmos
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