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        Il gioco di Dadi 
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1.0 INTRODUZIONE
In No Siesta!, 1-4 giocatori gestiscono piccole aziende agricole,  
vicino al villaggio di Esporles sull'isola di  Maiorca. I giocatori, 
potranno espandere le loro aziende agricole, portando le merci al 
mercato .No Siesta! è un gioco che incoraggia i giocatori a cogliere 
potenziali opportunità e rischi . Per vincere, il giocatore avrà bisogno di 
prendere decisioni sagge, ed utilizzare al meglio i risultati imprevedibili 
di ogni tiro di dado, tenendo a mente, quello su cui  gli altri giocatori 
stanno lavorando .

2.0 COMPONENTI
¡No Siesta! contiene i seguenti componenti:

p

•9 dadi
•1 1 blocco di fogli segna-avanzamenti per giocatore
•1 blocco di fogli segnapunti
•4 matite
•32 dischetti in legno (8 per ogni giocatore)

•24 tessere tetto
•36 tessere aiutante (6 nei colori dei giocatori e 12 tessere grigie)

•1 Tabella per il tracciato siesta. 
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• 1 Plancia "Mercato di Esporles"
• 4 plancie rendita (nei colori dei giocatori)
• 1 segnalino a forma di maiale per il giocatore iniziale
• 1 foglio di adesivi per i dadi
• Questo regolamento

I DADI
Tutti 9 dadi presentano lo stesso
set di simboli: olive e grano,uva, maiale,
 asino, cappello, e argento. D'ora in poi, i tiri di 
dado saranno chiamati rendite. 

Foglio segna-avanzamenti e matite

I giocatori tengono traccia dei propri avanzamenti di 
gioco, segnandoli sul foglio avanzamenti con la matita.
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Plancia rendite giocatore e segnalini.
I giocatori ricevono rendite dal tiro dei dadi. I giocatori segnano le 
rendite dei dadi sulla plancia entrate utilizzando i loro segnalini.

Le tessere tetto
I giocatori piazzano, le tegole sui granai, sulle loro plancie 
segna-avanzamenti. Le tegole offrono bonus variabili.
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Le tessere aiutanti
I giocatori assumono aiutanti, che porteranno  benefici 
al giocatore per il resto della partita.

La plancia del tracciato Siesta
I giocatori, avanzano i loro marcatori sul tracciato della Siesta. 
La parte anteriore è utilizzata in una partita con 2-4 giocatori. 
Dal lato opposto troviamo il tracciato per il gioco in solitario.
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per 2-4 giocatori per il gioco in solitario
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La plancia mercato di Esporles
I giocatori segnano le consegne, sulla plancia del mercato di 
Esporles per ottenere punti vittoria addizionali, alla fine del gioco. 
La parte anteriore è utilizzata in una partita con 2-4 giocatori. La 
parte posteriore si usa in una partita in solitario.
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Il segnalino giocatore iniziale
Il giocatore iniziale prende il segnalino primo giocatore

Blocco segnapunti
I giocatori possono utilizzare 
il foglio segnapunti, alla fine 
della partita, per sommare i 
punteggi di ogni giocatore.

per 2-4 giocatori Per il gioco in solitario

Siesta Track
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3.0 OBBIETTIVO DEL GIOCO
Nel corso del gioco, i giocatori potranno ampliare le loro fattorie, e 
consegnare le merci ai mercati, sia quello locale che quello estero, 
per diversi turni, guadagnando punti vittoria.

Per avere successo, i giocatori dovranno tenere sotto controllo le 
azioni dei loro avversari, adattarsi ai capricci dei dadi, e rispondere 
rapidamente alle situazioni di gioco. Il giocatore con il maggior 
numero di punti vittoria alla fine del gioco è dichiarato il vincitore.
Regole per il gioco avanzato e la variante Solitario possono essere 
trovate alla fine di questo regolamento.

4.0 SET UP

Piazza la plancia con il mercato di Esporles e quella del tracciato 
Siesta al centro del tavolo , poi:                                         
 Dare ad ogni giocatore quanto segue:

a.  Una plancia per le rendite e 8 dischetti del proprio colore.
b.  Un foglio segna-avanzamenti, che dovrebbe essere posto sotto la 

plancia delle rendite.
c. Una matita.
d.  Le sei tessere aiutante, del colore del giocatore, che saranno piazzate 

a faccia in su, a fianco del foglio segna-avanzamenti. 

3  Ogni giocatore mette  4 dei suoi dischetti nella scorta. Un dischetto per 
ogni giocatore viene posto sullo spazio uno del tracciato della Siesta. I 
restanti tre dischi di ogni giocatore sono collocati in un pool comune vicino 
alla plancia del mercato di Esporles.
4 Mescolate le Tessere Tetto e disponetele a faccia in giù in una pila 
vicino alla plancia del mercato di Esporles.
5  Scegliete a caso il giocatore iniziale  e date a questo giocatore 
il  segnalino giocatore iniziale.
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6  Dare al giocatore iniziale il numero appropriato di dadi utilizzando 
la tabella qui sotto.

Numero di giocatori 2 3 4

Numero di dadi 5 7 9

7  Rimetti i componenti inutilizzati nella scatola . Si raccomanda ai 
giocatori di giocare le prime due partite senza le 12 tessere aiutanti 
grigie.  Vedere “8.0 il gioco per agricoltori esperti” a pagina 22 se si 
utilizzano le tessere  aiutanti grigie.
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5.0 SEQUEN
¡No Siesta! si gioca  pi  turni. gni turno, tutti i giocatori 
conducono simultaneamente tre asi nel seguente ordine

I. Fase Dadi
II. Fase Rendite

III. Fine del Round 

I. Fase Dadi
Nella fase dei dadi, i giocatori ricevono rendite che riporteranno 
sulla loro plancia delle rendite. Non contrassegnate subito, tali rendite 
sul foglio segnapunti. Questo avviene solo nella fase delle rendite.
Il giocatore iniziale tira tutti i dadi e li pone al centro 
dell'area di gioco.
Iniziando dal giocatore iniziale e procedendo in senso orario, ogni 
giocatore sceglie un dado, e lo pone sopra lo spazio adeguato della 
plancia delle rendite . Immediatamente segna la rendita sulla plancia delle 
rendite  con uno dei suoi dischetti.

Il giocatore iniziale rilancia poi i rimanenti dadi, ed i giocatori ancora 
una volta, a turno, scelgono un dado e piazzano uno dei loro dischetti 
sulla tabella delle rendite.

Infine, il giocatore iniziale rilancia il dado rimanente. 

Tutti i giocatori segnano questa rendita sulla plancia entrate.

I giocatori hanno 4 dischetti disponibili all'inizio del gioco per segnare le 
entrate. Questo numero può variare durante il corso del gioco.

Le rendite sono le seguenti

•  Merci Raccolto
• Animali
•  Cappelli
•  Soldi
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Se un giocatore sceglie un dado con olive e grano,  può mettere un 
disco su entrambe le merci della plancia delle entrate.

Un giocatore può scegliere di rinunciare a una rendita (anche se 
possiede sufficiente dischi), ma questa scelta deve essere fatta al 
momento di scegliere un dado.  I giocatori non possono 
retroattivamente segnare rendite sulla plancia delle entrate. Se un 
giocatore ha dischi insufficienti per segnare una rendita , deve 
rinunciare a una parte o  a tutte le entrate.
Esempio: Marion
ha preso due dadi
e ha di conseguenza
segnato un maiale e
un cappello sulla sua 
plancia delle rendite. Lei ha solo un dischetto a 
disposizione. Il cubo mostra olive e grano, così lei deve  
scegliere tra ulivi e grano.

2 Variante due giocatori: “ La Granja”
Il giocatore iniziale tira i dadi solo una volta, all'inizio della fase 
dei dadi. I due giocatori scelgono i loro dadi come descritto sopra.

II. Fase Rendite
Nella fase Rendite, i giocatori segnano le rendite sui loro  fogli 
segna-avanzamenti per avanzare in diverse aree ed ottenere 
punti vittoria e abilità speciali.

Iniziando dal giocatore iniziale, i giocatori conducono la fase 
rendite in ordine di turno. (Se tutti i giocatori hanno familiarità 
con il gioco, la fase rendite può essere effettuata 
contemporaneamente per ridurre al minimo i tempi di attesa.) 
Il foglio segna-avanzamenti e la plancia del tracciato Siesta contengono 
sei settori diversi, ognuno con i propri requisiti specifici per 
l'avanzamento. Un giocatore può scegliere in quale              
        area avanzare utilizzando le  entrate ricevute durante la  
       fase  dei dadi.1010



 Egli può segnare tutte le rendite in una singola area o distribuirle 
tra aree diverse, fintanto che rispetta le regole speciali per ogni 
area. 

Dopo che un giocatore segna un avanzamento sul foglio 
segna-avanzamenti , si toglie il disco corrispondente dalla 
plancia delle rendite e lo restituisce alla sua scorta. Questo 
disco è disponibile per un immediato.

Le casse :  Quando un giocatore completa un area del suo 
foglio segna-avanzamenti, il giocatore riceve  una cassa come  
bonus. Ogni volta che ottiene una cassa in questo modo, un 
giocatore piazza un disco dalla sua scorta, sulla plancia delle 
rendite nello spazio delle casse. Un giocatore può spendere una o 
più casse, in qualsiasi momento, durante la fase rendite per 
segnare qualsiasi tipo di rendita sul suo foglio segna-
avanzamenti, con l'eccezione dei cappelli.
Un giocatore può ottenere più casse durante la fase rendite, 
finchè ha abbastanza dischi nella sua scorta. Se un giocatore 
riceve una cassa  e non ha un dischetto libero, deve  rinunciarvi. 
Un giocatore può tenere al massimo una cassa,  al termine della 
fase rendite per l'uso nel prossimo turno, come scorta del suo 
magazzino.

Un giocatore può segnare le seguenti rendite, sul suo foglio 
segna-avanzamenti. I Cappelli possono essere utilizzati solo sul 
tracciato della Siesta.
A Tetto del Fienile
B  Aiutante
C Commercio Estero 
D Carretto
E Magazzini e Scuderie 
F Cappelli
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A Tetto del Fienile
Il fienile si trova in alto a sinistra del foglio segna-avanzamenti. 
Un giocatore costruisce il tetto del suo fienile coprendo le sei sezioni 
con le tegole. Le sezioni devono essere costruite da sinistra a destra.

Un giocatore ha bisogno di    soldi, per ottenere una sezione di tetto. Una 
volta che un giocatore segna  tutti i cerchi in una sezione, pesca una tessera 
(a faccia in giù) dalla scorta e la posiziona a  faccia in su nella sezione. 
Un giocatore riceve un bonus una tantum per ogni tegola , vedere il 
Glossario a pagina 19. Egli riceverà anche i punti vittoria indicati sotto 
ogni sezione coperta durante il gioco, durante il conteggio finale.

Dopo che un giocatore sceglie, di utilizzare il bonus una tantum 
assegnato alla tessera tegola, deve girare la tessera. Se la tessera 
prevede punti vittoria , il giocatore la lascia a faccia in su, fino alla fine 
del gioco e include questi punti durante il conteggio finale.
Esempio: Marion ha segnato 
entrambi i cerchi nella prima 
sezione della sua stalla. e posta 
una tegola di conseguenza. 
Riceve 2 risorse uva come 
bonus, che  può utilizzare nella 
fase delle rendite.
B Aiutante

Gli spazi per gli aiutanti si trovano  sotto la stalla. I giocatori possono segnare 
le rendite sul foglio segna-avanzamenti, in questo settore, in qualsiasi ordine.

Se un giocatore, ha segnato tutti gli spazi all'interno di uno spazio aiutante, egli 
assume un aiutante fino alla fine della partita, che gli fornirà benefici permanenti 
nei successivi turni di gioco. Vedere il glossario a partire da pagina 20, per una 
descrizione di ciascuna tessera aiutante. Un giocatore riceverà, punti vittoria come  
indicato sotto alle tegole,  durante il conteggio finale se ha assunto degli aiutanti.

1 1 2 2 3 3
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Esempio: Marion ha segnato 
tutti i cerchi nel terzo spazio e 
assume un aiutante. 
Posiziona l'aiutante sullo 
spazio e può usare la sua 
abilità dal prossimo round .

C Mercato Estero
Lo spazio per il mercato estero, in cui un giocatore può effettuare le consegne piu 
redditizie, si trova a destra della zona fienile e aiutanti. I giocatori possono 
completare le sezioni in questo settore, sul fogliosegna-avanzamenti in qualsiasi 
ordine, ma devono essere in grado di fornire tutti e tre i beni, in una sola volta . 
Un giocatore può effettuare solo un commercio estero in ogni fase rendite.

Se un giocatore ha consegnato tutte e tre le merci, necessarie a completare una 
consegna al mercato estero, lo segna sul foglio segna-avanzamenti, e riceve una 
cassa come premio, che segna sulla plancia delle entrate, con un disco.

Il giocatore riceve 2 punti vittoria per ogni consegna al mercato 
estero completata ,nel conteggio finale.

Esempio: Marion ha tre olive ed effettua la 
consegna al mercato estero indicata. Lei 
riceve una cassa e la segna mettendo un 
dischetto sulla posizione indicata della 
plancia rendite.

1 1 1 2
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D Carretti
I carretti sono situati in basso a destra. Ogni carretto richiede una 
diversa combinazione di merci.
Un giocatore può servire tutti e tre i carretti, ma deve completare 
ogni carretto in fila da sinistra a destra . (Le frecce tra i carrelli sono 
un promemoria per il corretto ordine dei carretti.)

Il giocatore deve anche fornire il numero di asini indicato per 
rifornire il carretto, e li può fornire durante la fase delle rendite.

Il giocatore può segnare le rendite e gli asini su un  carrello durante  
più turni, e non deve fare questo in una solo momento.

Esempio: Marion ha segnato 
le prime quattro rendite sul 
carretto nei turni precedenti. 
Questa volta , segna un 
asino davanti al carro. In 
seguito,  segna le altre 
rendite sul carretto e 
completa il carretto.

Quando un giocatore riempie un carretto completamente, comprensivo di 
asino, riceve una merce, che segna sulla sua plancia delle rendite. Egli può 
ora mettere un disco dalla sua scorta, sulla plancia del mercato di Esporles. 
Questa plancia mostra sei diversi punteggi bonus ottenibili per il conteggio 
finale. Il giocatore piazza il suo disco nella casella di sua scelta; ora ha un 
disco in meno disponibile per il resto del gioco, e non può più utilizzare 
questo disco per segnare le rendite.
Ogni spazio sul mercato può tenere un numero di dischi pari al numero dei 
giocatori meno uno. Un giocatore può piazzare un solo disco per zona.

5/3

7/5

9/7
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Esempio: In una partita a 3 persone, solo 2 giocatori possono scegliere la 
stessa zona del mercato.

Il primo giocatore a completare un carretto, (compresi eventuali asini) 
circonda il valore  più grande di punti vittoria a destra del carretto. Gli altri 
giocatori non possono più ottenere questo bonus, e ricevono il valore  più 
basso in punti vittoria se consegnano il carretto in una fase successiva. I punti 
vittoria saranno assegnati durante il conteggio finale.

Nel raro caso in cui diversi giocatori  completino lo stesso carretto 
durante lo stesso turno, il giocatore che è piu avanti  sulla plancia del 
tracciato Siesta riceve il valore più alto di punto vittoria. Se i giocatori 
sono sulla stessa posizione del tracciato Siesta, quei giocatori 
riceveranno entrambi  il valore più alto in punto vittoria.

Esempio: Marion è il primo a completare il carretto del mercato superiore. 
Lei segna il carretto e segna  5 punti vittoria. Poi mette uno dei suoi dischi su 
uno spazio della plancia del mercato di Esporles. Tutti gli altri giocatori non 
possono piu ottenere il bonus maggiore, in punti vittoria, nei turni successivi, 
e potranno segnare solo il bonus minore.

5/3
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E Magazzini e scuderia
Il magazzino e la scuderia, si trova in basso a sinistra. 
Queste rendite devono essere segnate da sinistra a destra. I 
giocatori riceveranno poi punti vittoria, durante il 
conteggio finale dei punti vittoria.
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Esempio: Marion ha segnato 
un'oliva e un maiale . Lei 
completa le zone interessate del 
magazzino e della scuderia per 
ottenere punti vittoria finali.

F Plancia del tracciato della siesta
Il tabellone Siesta si trova al centro del tavolo.
Un giocatore fa avanzare il suo disco di uno spazio, sul tracciato 
Siesta,  per ogni cappello che usa nella fase delle rendite.

Un'icona dischetto, si trova accanto a diversi spazi sul 
tracciato Siesta. Se un giocatore raggiunge o avanza 
oltre tale spazio, riceve un disco aggiuntivo dalla 
riserva generale e lo piazza nella sua riserva.

Quando un giocatore raggiunge lo spazio finale del Tracciato Siesta, la 
partita termina alla fine del round (i giocatori completano il turno in 
corso).

1

+

+

+

+ 1

Esempio: Marion avanza il suo disco nel 
secondo spazio del tracciato Siesta. Lei 
riceve un disco dalla riserva generale. 

III. Fine del turno
Se tutti i giocatori hanno completato la 
fase delle rendite si effettuano i seguenti 
tre passaggi:
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1  Assumere Aiutanti:  Se un giocatore ha completato una zona 
aiutanti durante la fase rendite, puo'ora scegliere una delle sue 
tessere aiutante e collocarla sullo spazio recentemente completato. 
A partire dal turno successivo, può usare il beneficio del nuovo 
aiutante per il resto della partita - vedi il glossario ,a partire da 
pagina 20.

2   Scarta le merci: Eccetto una merce, i giocatori non possono 
conservare eventuali entrate per i turni successivi sulla plancia delle 
entrate. I giocatori devono usare tutte le rendite, oppure devono 
scartare tutte quelle in loro possesso , eccetto una.

3  Nuovo giocatore iniziale : Adesso il segnalino giocatore iniziale, 
passa al giocatore a sinistra in senso orario, che diventa il nuovo 
primo giocatore per questo turno.

6.0  Fine del gioco e punteggio
¡No Siesta! finisce quando un giocatore raggiunge 
l'ultimo spazio del tracciato della Siesta. I 
giocatori adesso effettuano il conteggio finale.

Ogni giocatore segna i propri punti sul blocco segna-punti come segue:
• 1-3 punti vittoria per ogni tessera tetto  ,piu tutti i punti bonus 

applicabili.
• 1-2 punti vittoria per ogni tessera aiutante. 
• 2 punti vittoria per ogni mercato estero completato.
• 1 punti vittoria per ogni set di merci segnate sul magazzino .

•1 punto vittoria per ogni set di animali segnati nella stalla .
•   Punti vittoria per carretti completati
• 1 punto vittoria per ogni spazio attraversato sul tracciato della Siesta
•Punti vittoria per gli spazi contrassegnati nel mercato di Esporles. 
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Il giocatore con piu punti vittoria vince No siesta!. In caso di parità, 
il giocatore piu avanti sul tracciato Siesta vince. Se i giocatori sono 
ancora pari, effettuare un altra partita per determinare il vincitore.

Esempio: Marion registra i punti vittoria dalla plancia , dal 
Tracciato Siesta e dalla plancia del mercato di Esporles. Finisce il 
gioco con 38 punti vittoria.
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7.0 GLOSSARIO
Tessere Tetto
Le 24 tessere tetto, hanno differenti bonus. Un giocatore puo'usare questo 
bonus una volta durante la partita ,e poi deve girare la tessera sull' altro lato.

Bonus rendite: Un giocatore prende le rendite raffigurate, che 
può  utilizzare per segnare una rendita sul foglio segna-
avanzamenti. Il giocatore non segna con un dischetto tali  
rendite bonus sulla plancia delle rendite. Egli può combinarle 
con altre rendite e usarle  durante lo stesso turno ..

Esempio: Marion ha un tetto con due uve. Lei usa il bonus per 
soddisfare il commercio estero per l'uva con altra uva presa dalla 
sua plancia delle rendite. Poi gira la tessera tetto.

Successivamente Marion ottiene una tessera tetto con due maiali. 
Lei la usa per il carretto del mercato interno e segna un maiale, poi 
un soldo (preso dalla sua plancia delle rendite), e poi il secondo 
maiale.

1

Cambia Rendita: 
Un giocatore può 
muovere due 
dischetti, di uno 
spazio, o un disco 
fino a due spazi, 
sulla sua plancia 
delle rendite, finchè 
gli spazi sono 
connessi da frecce.

Punto vittoria: Un 
giocatore, ottiene un 
punto vittoria, alla 
fine del gioco. 
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Assumere aiutanti
Ogni giocatore, riceve un set di 6 tessere aiutante. Un giocatore 
può utilizzare i benefici delle tessere aiutanti assunti ,(durante le 
rispettive fasi) fino alla fine del gioco.

1x

+
:

+

Pesca Tetto: Ogni volta che un giocatore deve pescare 
una tessera tetto, può pescare due tessere e decidere 
quale tenere. Dopo di che rimette la tessera scartata 
nella scorta a faccia in giù.

Cambia Rendite: Un giocatore, può muovere un dischetto 
di uno spazio, sulla sua plancia delle rendite,durante  ogni 
fase delle rendite ,solo se i due spazi sono connessi da una 
freccia . Un giocatore non può ottenere capelli e casse con 
questa azione .

Mercato estero: ogni volta che un giocatore 
completa una spedizione, verso il mercato estero, puo 
scegliere di prendere una risorsa bonus, segnandola 
subito sul foglio segna-avanzamenti.

Magazzino e stalle : Ogni volta che un giocatore, 
completa un set di tre merci nel magazzino, o di due 
animali nella stalla , riceve una moneta da segnare 
subito nel foglio segna-avanzamenti. Il giocatore può 
utilizzare le rendite, durante altri turni di gioco, e non 
deve fare questo in una sola volta.

Carretti: Il giocatore non ha bisogno di possedere degli 
asini, per completare un carretto. L'aiutante ora tira 
il carretto al posto dei mercanti.

:::::
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Siesta: Il giocatore può utilizzare una cassa, come 
un cappello, una volta per ogni fase rendite.

Il mercato di Esporles
Ci sono sei spazi disponibili, nell'area del mercato di 
Esporles Se un giocatore ha messo i propri dischetti in uno 
di questi spazi farà punti vittoria come segue:

1x
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Il giocatore riceve un punto 
vittoria per ogni dischetto 
nella sua area di gioco (ma 
non per i dischi nella zona 
del mercato di Esporles ). 

Il giocatore riceve un punto 
vittoria per ogni set completo nel 
suo magazzino.

Il giocatore riceve un punto 
vittoria per ogni tessera 
tetto nel suo fienile

Il giocatore riceve un punto 
vittoria per ogni set di animali 
completo nella sua stalla 

Il giocatore riceve un punto vittoria 
per ogni aiutante assunto

Il giocatore riceve un punto 
vittoria per ogni consegna nel 
mercato estero completata.
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8.0  IL GIOCO PER CONTADINI ESPERTI

Le seguenti modifiche sono raccomandate per i giocatori esperti, per 
fornire ai giocatori nuove sfide, e una maggiore interazione. Alle 
regole standard  si applicano le seguenti eccezioni:

Set Up

I giocatori non ottengono il set di aiutanti base. Invece, 
prendono due set di tessere aiutante e le 12 tessere aiutanti grigie 
e le mettono scoperte al centro del tavolo, in una partita a 3 o 4 
giocatori. Questo permette ai giocatori di scegliere da un totale di 24 
tessere con 12 diverse abilità.
In una partita a 2 giocatori, i giocatori piazzano una serie di 6 
tessere Aiutante e un set di 6 Tessere aiutanti grigie scoperte al 
centro del tavolo. Questo permette ai giocatori di scegliere da un 
totale di 12 tessere con 12 diverse abilità.

Fase di fine round
Quando un giocatore sceglie una tessera aiutante, la prende dal 
centro del tavolo e la mette sul foglio segna-avanzamenti. Questo 
aiutante è utilizzabile dal prossimo round.

Se più giocatori devono assumere aiutanti , li scelgono secondo 
l'ordine sul tracciato della Siesta.
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I 12 aiutanti grigi

:

1x

1x

2x

-1

+1

:

111111111111111111111

Costi tetto: Il giocatore, paga 1 moneta 
in meno quando prende una tessera 
tetto. 

Mercato estero: il giocatore riceve un cappello ogni volta 
che completa una consegna al mercato estero. Questo 
cappello deve essere usato durante la stessa 
fase rendite . Esso non può essere contrassegnato 
con un dischetto sulla plancia delle rendite.

Aiutanti: Il giocatore può copiare le abilita di un altro 
aiutante. Il giocatore piazza uno dei suoi dischetti sull' 
aiutante copiato, e può usare la sua abilità a partire dal 
turno successivo. Un giocatore non può cambiare 
l'aiutante che ha copiato in un secondo momento. Il disco 
rimane sull' aiutante dell'altro giocatore fino alla fine del 
gioco.
Carretti: Il giocatore può ignorare l'ordine delle 
consegne  per i suoi carretti.

Siesta o lavoro: Il giocatore può usare un asino, 
come un cappello o un cappello come un asino, una volta 
ogni fase rendite.

Magazzini e stalle: Il giocatore può scambiare un asino, 
dalla plancia delle rendite ,per cancellare due beni raccolti 
nel magazzino o  animali nella stalla, una volta per fase di 
punteggio. Il giocatore cancella le merci dal sul suo foglio 
segna avanzamenti. 
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 Egli li deve utilizzare immediatamente ,in altre aree del suo foglio 
segna-avanzamenti. Queste merci sono definitivamente perse dal 
giocatore, per il resto della partita, e non sono utilizzabili per qualsiasi 
conteggio finale.
Esempio: Marion usa due olive dal suo magazzino, per caricare il 
carrello di medie dimensioni.

5/3

7/5

9/7

1

1 1 1 2

9.0 IL GIOCO IN SOLITARIO
¡No Siesta! puo' essere giocato in modalità solitario. Le regole 
standard sono applicate con le seguenti eccezioni:

Set Up

Prendi 7 dadi e piazzali al centro del gioco , rimetti i dadi 
rimanenti nella scatola.

Prendi 4 dischetti di un altro giocatore da usare come giocatore 
neutrale.
Gira il tracciato Siesta dal lato del gioco in solitario e piazzalo a 
fianco del foglio segna-avanzamenti. Vicino al tracciato della 
siesta, la plancia mostra due zone per i dadi e altri simboli 
addizionali . Il giocatore piazza il proprio dischetto e quello del 
giocatore neutrale sullo spazio 0 del tracciato della Siesta.
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Gira la plancia del mercato di Esporles sul lato per il gioco in solitario.

Mescola le 24 tessere tetto, e piazzane 6 a faccia in giù alla sinistra del 
tracciato della Siesta. Piazza le 18 tessere rimanenti in una pila e ponila 
sopra la plancia della Siesta.

Infine, determina un carrello che il giocatore neutrale avrà già 
riempito all'inizio del gioco. Tira un dado e determina il valore in 
punto di vittoria  del seguente carrello:

     I 5 punti vittoria del carrello superiore. ,

I 7 punti vittoria del carrello intermedio

 I 9 punti vittoria del carrello inferiore.

Inoltre, posiziona un disco del giocatore neutrale, nello spazio 
sulla plancia del Mercato Esporles corrispondente al simbolo sul 
dado.

+
+

+

+++++++++++++++++

++++++++++++++++++++

+/-

+1

:

:

 Zona per i tetti

Spazio superiore per i 
dadi

Pila di pesca

Tessere degli 
Aiutanti
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Panoramica del gioco
Il gioco del solitario è simile al gioco multi-giocatore. Il primo 
spazio sulla traccia Siesta contiene sia il disco del giocatore che il 
disco del giocatore neutrale. In circostanze normali, il disco del 
giocatore neutrale si muove di uno spazio per round. Il 
giocatore può eseguire azioni che influiscono sul movimento del 
disco del giocatore neutrale sulla pista Siesta. Se il disco del 
giocatore neutrale raggiunge determinati spazi, innescherà un 
evento.

Il gioco in solitario può terminare in uno dei 2 modi: o uno dei 2 
dischi raggiunge l'ultimo spazio del Tracciato Siesta oppure il 
giocatore pesca l'ultima tessera  tetto dalla riserva. Il gioco in 
solitario dura un massimo di 18 round.

Il gioco
Il giocatore esegue i seguenti passaggi durante il suo turno:
I.  Tegole del tetto: all'inizio di un round, pesca la tegola 
superiore della pila e posizionala a faccia in giù accanto alla 
tracciato Siesta accanto a qualsiasi tegola di tetto 
precedentemente posizionata. questo funge da timer di gioco e 
impedisce al gioco di superare i 18 round.

II. II. Fase dei dadi: nel primo round, metti da parte due dadi  
e tira i cinque dadi rimanenti. 
Seleziona un dado per le entrate del giocatore. Seleziona un 
secondo dado e posizionalo a destra dello spazio inferiore del 
dado sulla scheda Siesta Track.
Ritira i rimanenti tre dadi e scegli un dado per le entrate del 
giocatore. Scegli un secondo dado e posizionalo sull'altro dado 
sul tracciato Siesta.
Utilizza ora il dado finale e posizionalo sul tabellone delle 
entrate del giocatore.
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III.  Fase di punteggio: nessuna modifica dal gioco 
multiplayer.

IV.  Fine del Round: 

  Controlla se uno dei due dadi ha un cappello. In caso contrario, il 
giocatore sposta il disco del giocatore neutrale di uno spazio sulla 
pista Siesta. Se il giocatore neutrale raggiunge uno spazio speciale 
sulla pista, esegue immediatamente l'evento indicato: 

Carretti: Durante il set up, il giocatore neutrale ha già 
completato il suo primo carrello. Quando raggiunge il primo 
spazio del carrello, il giocatore neutrale finisce il suo secondo 
carrello.
   WQuando raggiunge il secondo spazio del carrello, finisce il 

suo terzo carrello. Questo è sempre il carrello più in alto sul 
foglio segna-entrate, che il giocatore neutrale non ha finito fino 
a quel momento. Se il giocatore non ha ancora completato il 
carrello appropriato in questo momento, deve superare il 
maggior numero di punti vittoria e può guadagnare solo il 
minor numero di punti vittoria. Sblocca uno dei dadi inutilizzati 
dalla scatola. Il risultato mostra quale spazio di punteggio sul 
tabellone dell'Esporles Market sarà posizionato sul disco del 
giocatore neutrale. Se lo spazio per il punteggio è già occupato, 
rilancia il dado fino a quando viene tirato uno spazio libero. 
Questi spazi non sono più disponibili in quanto sono bloccati 
dal giocatore neutrale. Se un giocatore ha piazzato tutti e tre i 
suoi dischi su spazi segnati, non ha bisogno di tirare un dado 
per il giocatore neutrale.
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Regole aggiuntive

Dal secondo turno in poi

All'inizio del secondo round, tira i rimanenti cinque dadi. I due 
dadi che si trovano nello spazio superiore dei dadi sulla plancia 
del tracciato Siesta non vengono rilanciati.

Se il giocatore sceglie un dado con un simbolo che corrisponde a 
uno dei dadi sulla plancia Siesta, fai avanzare il disco del giocatore 
neutrale di uno spazio sulla pista Siesta. Se raggiunge uno spazio 
che attiva un evento, esegui immediatamente l'evento 
corrispondente.

Alla fine del round, recupera i dadi dalla parte destra dello spazio 
dei dadi superiore e poi sposta i due dadi vicino allo spazio dei 
dadi inferiore a destra dello spazio dei dadi superiore.Se il 
giocatore prende una tessera tetto, può pescare una delle tessere 
tetto a faccia in giù a destra della pista Siesta. Se non ci sono 
abbastanza tessere del tetto, deve aspettare fino al prossimo round 
quando ne viene estratto uno nuovo.Se il giocatore assume 
l'aiutante che gli consente di disegnare due tessere del tetto e di 
mantenerne una, tira la seconda tessera del tetto dalla piccola 
piscina a sinistra della pista Siesta. La tessera del tetto che viene 
scartata viene rimossa dal gioco e rimessa nella scatola.

Fine del gioco e punteggio finale
Il gioco termina alla fine del round in cui uno dei due dischi 
raggiunge l'ultimo spazio del tracciato Siesta o quando il 
giocatore piazza l'ultima tegola accanto al tracciato Siesta.

Il punteggio finale del gioco è lo stesso del gioco multiplayer 
con la seguente eccezione:



Il giocatore riceve punti vittoria dal tracciato Siesta solo se il 
suo disco ha raggiunto l'ultimo spazio del tracciato Siesta, 
prima del disco del giocatore neutrale. Il giocatore guadagna 
punti vittoria pari al numero di spazi che precede il 
giocatore neutrale sul tracciato Siesta. Se il disco del 
giocatore neutrale è in testa al disco del giocatore, deve 
sottrarre punti vittoria dal suo punteggio pari al numero di 
spazi che si trova dietro il giocatore neutrale sul tracciato 
Siesta!
Il giocatore in solitario può giudicare il suo successo secondo 
la seguente tabella:

20 Punti o meno Practica, practica, practica...

21-30 Punti Non è abbastanza per sopravvivere come 
agricoltore a Maiorca.

31-40 Punti La gente inizia a prenderti sul serio
41-50 Punti Hai il potenziale per essere un contadino.
51-59 Punti Puoi guadagnarti da vivere come agricoltore a Maiorca

60 punti o più        
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