
PERSONAGGI
Name Translation of Text

Ingeltrud Proudbody
Puoi usare la tua abilità per evitare di pescare 

una carta Nasty Says.

Grimald Headstrong
Quando completi un Order, puoi evitare di usare 

una carta Ingredient a scelta

Tanelia Orisys
Quando completi un Order in ritardo, preso ad 
un cliente Elfo, guadagni punti come se non lo 

fosse.

Keishara
Mentre esegui Posizionare i Dadi, puoi mettere i 

tuoi dadi su uno spazio già occupato.

Noogie Stonehammer
Quando usi il Wizard's Workshop per prendere 

una carta Item, puoi pescarne 2

Wido Wanderfoot
Quando un altro giocatore utilizza uno spazio 
Cellar, prendi un Ingredient come se anche tu 

avessi utilizzato quello spazio.
Item Cards Carte Oggetto

Name Translation of text

SCROLL Quando completi un Order, tieni un Ingredient.

BOOK OF POTIONS
Quando completi un Order, scambia un 

Ingredient sulla lista con un altro a tua scelta.

TIP Guadagna 5 punti alla fine della partita.

SAPPHIRE STONE Spostati di 3 spazi verso l'alto sul tracciato Nasty.

DWARVEN AXE
Spostati di 2 spazi verso il basso sul tracciato 

Chores.

DWARVEN HELMET
Spostati di 2 spazi verso il basso sul tracciato 

Kitchen.

THE MICO'S PENCIL
Cambia a tua scelta il risultato di un dado nella 

tua plancia.
MAGIC POT Ritira quanti dadi vuoi nella tua plancia.

SAND CLOCK
Puoi usare l'azione Posizionare i Dadi, quante 

volte vuoi in questo turno.
HAMMER Prendi il segnalino Primo Giocatore

BRACELET
Metti da parte il dado bianco. Nessuno potrà 

utilizzarlo durante questo turno, e tu lo riceverai 
nel prossimo.

DWARVEN ALE
Per il resto del turno, anche se hai una carta 

Nasty Says puoi mettere i dadi in qualsiasi area.

TALISMAN
Quando peschi una carta Nasty Says, pescane 
tre, scegline una e rimescola le altre due nel 

mazzo.

DRAGON'S CLAW
Gli altri giocatori scendono di uno spazio nel 

Tracciato Nasty



ELVEN CUP
Prendi un tuo dado già piazzato e mettilo in uno 

spazio Cellar. Questa non conta come azione 
Piazzare i Dadi.

PIPE
Rimetti una carta Ingredient nel propria pila, e 

prendine un'altra a scelta.

LANTERN
Quando metti un dado in uno spazio Cellar, 

prendi entrambi gli Ingredienti mostrati in quello 
spazio.

ELVEN CHESS
Quando completi un Order in ritardo, guadagni 

punti come se fossi in ritardo di un turno in 
meno.

CLOVER
Scegli un Ingredient. Guadagni 2 punti per ogni 

giocatore che possiede quell'Ingredient.

GLASS OF STRONGCLIFF Ruba un Ingredient a un giocatore.

DWARVEN MUG
Scegli un Ingredient. Il Giocatore che ha 

quell'Ingredient deve dartene uno.

Nasty Says Cards
Translation of Name Translation of Text

Vattene!
Questa volta te la sei cavata con poco. Nessuna 

punizione.

Comportamento Losco Scendi di due spazi sul tracciato Nasty.

Vai in Cucina
Completa un incarico Kitchen, senza 

guadagnarne il compenso.

Fai le Faccende
Completa un incarico Chore, senza guadagnarne 

il compenso.
Sporco ovunque Sali di uno spazio sul tracciato Chores.

Sciocco incompetente Sali di due spazi sul tracciato Chores.
Certo, sei un Genio! Sali di uno spazio sul tracciato Kitchen.

Nemmeno il mio cane lo 
mangerebbe!

Sali di due spazi sul tracciato Kitchen.

Lo stai sprecando! Rimetti due Ingredient nella pila corrispondente.

Nascondi qualcosa? Scarta una carta Item.

Dai una mano!
Dai due carte Ingredient al giocatore con meno 

punti.

Dammi da bere
Rimetti Nectar e Liqueur nella propria pila. 

Quando hai questa carta, non puoi fare l'azione 
Completare un Order.

Dammi da bere
Rimetti Mead e Wine nella propria pila. Quando 

hai questa carta, non puoi fare l'azione 
Completare un Order.

Dammi da bere
Rimetti Beer e Wine nella propria pila. Quando 

hai questa carta, non puoi fare l'azione 
Completare un Order.

Distribuiscili
Dai una carta Ingredient al giocatore alla tua 

sinistra.



Nasty Secret Tasks 
Cards

Translation of flavor Translation of text
Ho preso questa 

Ambrosia a un prezzo 
basso. Aiutami a 

venderla, e ti darò parte 
del profitto.

Alla fine della partita, guadagni 4 punti per ogni 
Ingredient Ambrosia nei tuoi Order completati.

Ho la cantina piena di 
Beer. Ti  allungherò un 
extra se te ne libererai 

entro stanotte.

Alla fine della partita, guadagni 4 punti per ogni 
Ingredient Beer nei tuoi Order completati.

Aiuta con le faccende e 
fai vedere a tutti come si 
fanno! Sai che mi piace 

chi lavora sodo.

Alla fine della partita, guadagni 3 punti per ogni 
spazio guadagnato sul tracciato Chore.

Stasera cerca di servire 
più Dwarf e Halfling. Sai 

bene che si portano 
molto oro dietro. Ci sarà 
qualcosa anche per te.

Alla fine della partita, guadagni 5 punti per ogni 
Order completato di clienti Dwarf o Halfling.

Questo Elixir mi farà 
guadagnare molto, 

quindi fai che i clienti ne 
ordino parecchi. Se ci 

riesci ti guadagnerai un 
piccolo extra.

Alla fine della partita, guadagni 4 punti per ogni 
Ingredient Elixir nei tuoi Order completati.

I regni Human ed Elf 
sono in rivolta, e sono 
molto ricchi. Lasciano 
buone mance, per cui 

vedi di accontentarli. Ti 
farò assaggiare un po' 

del loro oro.

Alla fine della partita, guadagni 5 punti per ogni 
Order completato di clienti Human o Elf.

C'è la cantina piena di 
frutta che incomincia a 
marcire. Ti  allungherò 

un extra se te ne 
libererai entro stanotte.

Alla Fine della partita, guadagni 4 punti per ogni 
Ingredient Fruit nei tuoi Order completati.



La cantina è stracolma 
di Herbs e stanno 

marcendo. Ti  allungherò 
un extra se te ne 

libererai entro fine 
serata.

Alla fine della partita, guadagni 4 punti per ogni 
Ingredient Herbs nei tuoi Order completati.

Cerca di stare il più 
possibile in cucina 

stasera! Non ti 
preoccupare, avrai la 

tua ricompensa.

Alla fine della partita, guadagni 3 punti per ogni 
spazio raggiunto sul tracciato Kitchen.

Ho aumentato il prezzo 
del Mead, quindi stasera 
cerca di venderne il più 

possibile. Non ti 
preoccupare, ti darò 

qualcosa per l'impegno.

Alla fine della partita, guadagni 4 punti per ogni 
Ingredient Mead nei tuoi Order completati.

Questo Nectar mi farà 
guadagnare un monte di 

soldi, quindi assicurati 
che i clienti ne 
richiedano in 

abbondanza. Ti  
guadagnerai un piccolo 

extra.

Alla fine della partita, guadagni 4 punti per ogni 
Ingredient Nectar nei tuoi Order completati.

La Tavern è piena 
stasera. Non ti distrarre 

e cerca di servire più 
ordini possibili, e forse ti 
ricompenserò per i tuoi 

sforzi.

Alla fine della partita, guadagni 3 punti per ogni 
tuo Order completato.

I clienti si stanno 
lamentando che i loro 
drink sono caldi. Metti 

qualsiasi drink che abbia 
bisogno di essere 

rinfrescato su queste 
pietre di fiume. Se 

saranno soddisfatti, ti 
ricompenserò per il 

disturbo.

Alla fine della partita, guadagni 4 punti per ogni 
Ingredient Rocks nei tuoi Order completati.



Servire Spirits farà 
ubriacare tutti più 

velocemente, e con più 
lo saranno più 

spenderanno. Sai cosa 
fare! Fallo bene e ti 

ricompenserò di 
conseguenza.

Alla fine della partita, guadagni 4 punti per ogni 
Ingredient Spirits nei tuoi Order completati.

Ho preso questo Syrup 
ad un prezzo ridicolo. 

Aiutami a venderlo, e ti 
darò una fetta dei 

profitti.

Alla fine della partita, guadagni 4 punti per ogni 
Ingredient Syrup nei tuoi Order completati.

Sai che non mi piacciono 
questi mezzosangue, ma 
qui il loro oro è più che 
ben accetto. Aiutami a 
mettere le mani sulle 

loro monete e ti 
ricompenserò bene.

Alla fine della partita, guadagni 5 punti per ogni 
Order completato di clienti Trobit o Green Elf.

Questa partita di Wine 
non è venuta proprio 

bene, cerca di allungarla 
a più clienti possibili, 
così ce ne liberiamo.  

Farò sì che ne sia valsa 
la pena se ce la farai.

Alla fine della partita, guadagni 4 punti per ogni 
Ingredient Wine nei tuoi Order completati.

Il Liqueur è il modo più 
sicuro per far ubriacare i 
clienti, il che significa più 

soldi per noi. Sai cosa 
fare! Fallo bene e ti 

ricompenserò di 
conseguenza.

Alla fine della partita, guadagni 4 punti per ogni 
Ingredient Liqueur nei tuoi Order completati.

Solo Cards
Translation of Flavor Translation of Objective

Importanti rappresentati 
di tutti i Cinque Regni 
saranno presenti qui 

stasera. Assicurati che 
riescano a parlarsi.

Servire Order con 5 razze differenti; Tracciato 
Kitchen a 4+; 70 Punti



So che i rappresentanti 
dell'Alto Consiglio Elfico 

stanno arrivando. 
Presentagli i 

rappresentanti del 
Reame degli Halfling che 

stanno cenando qui.

Servire 3 Elf, 1 Halfling; Tracciato Chores a 4+; 60 
punti

So che i rappresentanti 
dell'Alto Consiglio degli 

Halfling stanno 
arrivando. Presentagli i 

rappresentanti del 
Reame degli Elf che 
stanno cenando qui.

Servire 2 Halfling, 2 Elf; Tracciato Nasty a 0-3; 60 
Punti

C'è tensione tra i Dwarf 
e gli Elf stasera. Offrigli 

un paio di giri per 
calmarli.

Servire 2 Dwarf, 2 Elf; Tracciato Nasty a 0-3; 62 
Punti

Nasty si sta 
insospettendo! Non fare 

nulla di insolito. Stai 
tranquillo e fai il tuo 

dovere!

Tracciato Kitchen a 4+; Tracciato Chores a 4+; 85 
Punti

Gruppi di Elf, Halfling e 
Dwarf stanno arrivando. 

Prenditi cura di loro. 
Questo incontro è molto 

importante per 
raggiungere la pace nei 

Cinque Regni.

Servire 2 Elf, 1 Halfling, 1 Dwarf; Tracciato 
Chores a 4+; 50 Punti

Nasty deve essersi 
alzato con il piede 

sbagliato. Mantieni un 
profilo basso e non farti 

notare .

Tracciato Nasty a 0-3; Tracciato Kitchen a 5+; 82 
Punti

Ho organizzato un 
incontro segreto con i 

rappresentanti dei Regni 
Dwarf, Halfling, e Trobit. 

Prenditi cura di loro!

Servire 1 Dwarf, 1 Halfling, 1 Trobit; Tracciato 
Kitchen a 4+; 85 Punti



Ambasciatori delle 
comunità Human e 

Trobit stanno bevendo 
alla Tavern. Assicurati 

che abbiano ciò che 
gradiscono.

Servire 2 Human, 2 Trobit; Tracciato Chores a 5+; 
70 Punti

Un membro dell'Alto 
Consiglio dei Green Elf 

sta arrivando per 
incontrarsi con gli 

Human. Controlla che 
abbiano tutto ciò che 

desiderano.

Servire 1 Green Elf, 2 Human; Completare 5 
Order; 60 Punti

Gruppi di Halfling, 
Human e Green Elf 

arriveranno per delle 
trattative segrete. 

Prenditi cura di loro.

Servire 1 Halfling, 1 Human, 1 Green Elf; 
Completare 3 Order con Mead; 60 Punti

Rappresentanti dei 
Regni Dwarf, Green Elf e 
Human stanno cenando 

alla Tavern. Prenditi 
cura di loro e controlla 
che quest'incontro fili 

liscio.

Servire 1 Dwarf, 2 Green Elf, 1 Human; 
Completare 5 Order ;Tracciato Kitchen a 4+

Stasera la Tavern sarà 
stracolma di clienti da 
tutti i Regni. Assicurati 

che socializzino e parlino 
tra loro.

Servire Order con 4 razze differenti; Tracciato 
Choress a 5+; 80 Punti

C'è tensione tra i Trobit 
e i Dwarf stasera. 

Offrigli un paio drink per 
calmarli.

Servire 2 Trobit, 2 Dwarf; Tracciato Chores  a 4+; 
55 Punti

Rappresentanti del 
concilio dei Human, 

Halfling e Trobit verrano 
qui stasera. Sono miei 
amici, quindi prenditi 

cura di loro.

Servire 1 Human, 1 Halfling, 2 Trobits; 
Completare 4 Order con Elixir; Tracciato Nasty a 

0-3



Un lord Green Elf sta 
arrivando alla Tavern 

per incontrare una 
rappresentanza dei 

Regni Human e  Halfling 
per discutere di una 

possibile pace. Prenditi 
cura di loro .

Servire 1 Green Elf, 1 Human, 1 Halfling; 
Tracciato Kitchen a 5+; Tracciato Nasty a 0-3

Sembra che siano 
arrivati quasi tutti. Ho 

organizzato un incontro 
tra i Regni di Dwarf, 

Halfling, Green Elf and 
Human. Prenditi cura di 

loro .

Servire 1 Dwarf, 1 Halfling, 1 Green Elf, 1 Human; 
Tracciato Kitchen a 4+; 60 Punti

Ambasciatori delle 
comunità Human, Trobit 

e Green Elf stanno 
bevendo alla Tavern. 
Controlla che abbiano 

ciò che vogliono.

Servire 2 Humans, 1 Trobit, 1 Green Elf; Tracciato 
Kitchen a 5+; 60 Punti

Rappresentanti dei 
Regni Green Elf, Trobit, e 
Dwarf stanno cenando 

alla Tavern. Prenditi 
cura di loro e controlla 
che quest'incontro fili 

liscio.

Servire 2 Green Elf, 1 Trobit, 1 Dwarf; 
Completare 4 Order con Nectar; Tracciato Nasty 

a 0-3

Rappresentanti dei 
Regni Human, Trobit, e 

Green Elf stanno 
cenando alla Tavern. 
Prenditi cura di loro e 

controlla che 
quest'incontro fili liscio.

Servire 2 Human, 1 Trobit, 1 Green Elf; Tracciato 
Kitchen a 5+; 70 Punti
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