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Carte Azione
Die Alkoholvergiftung

Un Avvelenamento Da Alcol  
intacca l'intelletto della figlia di un 
avversario, la quale perde 1 Punto 

Istruzione.

Die Anstandsdame 
L'Accompagnatrice protegge la virtù 

di tua figlia dal Casanova.
Se tua figlia incontrasse il Casanova per 

effetto di una Carta Evento o del 
risultato del dado, non perderebbe 1 

Punto Reputazione.

Der Arzt 
Il  Dottore protegge tua figlia dal 

Vaiolo e dall'Avvelenamento da Alcol.
Se tua figlia si ammalasse per effetto di 

una Carta Evento o del risultato del 
dado, non perderebbe punti Bellezza o 

Istruzione.

Ausbau des Herrensitzes
Ingrandisci La Proprietà: Gioca 

questa carta davanti a te per ricevere 1 
PV alla fine della partita 

Der Ball
Il  Gran Ballo offre a tua figlia la 

possibilità di incontrare un gentiluomo.
Pesca 3 Carte Gentiluomo dal Mazzo 

Principale: piazzane 1 sotto la plancia di 
tua figlia e scarta gli altri due.

Die Bibliothek
La Biblioteca arricchisce la mente di 

tua figlia, la quale guadagna 1 Punto 
Istruzione.

Der Casanova
Il  Casanova è stato visto in 

compagnia della figlia di un avversario, 
la quale perde 1 Punto Reputazione.

Das Diadem
Il  Diadema dona un aspetto 

affascinante alla tua figlia, la quale 
guadagna 1 Punto Bellezza.

Gelassenheit 
La Posatezza permette a tua figlia di 
contrastare una carta Intrigo giocata 
dalla figlia di un avversario. Lancia il 

dado e vinci se esce un .
Il tuo avversario non può contrastarti 

con un'ulteriore carta Posatezza.

Gezielte Einflussnahme
Influenza Reciproca: Scegli due tra 
le caratteristiche di tua figlia. Aumenta 

la prima e diminuisci la seconda, 
ciascuna di 1 Punto.

Indica la figlia di un avversario e fai il 
contrario sulle stesse caratteristiche: 

diminuisci la prima e aumenta la 
seconda, ciascuna di 1 Punto.

Der Goldene Harkaam

La Spazzola D'Oro dona un aspetto 
affascinante alla tua figlia, la quale 

guadagna 1 Punto Bellezza.

Der Klavierunterricht
Suonare Il  Pianoforte migliora la 
posizione sociale di tua figlia, la quale 

guadagna 1 Punto Reputazione.

Der Lateinunterricht
La Conoscenza Del Latino arricchisce la 
mente di tua figlia, la quale guadagna 1 

Punto Istruzione.

Die Pockenkrankheit
Il  Vaiolo deturpa il viso della figlia di 
un avversario, la quale perde 1 Punto 

Bellezza.

Die Spionerde Zofe
La Fantesca Della Dama raggiunge 

un gentiluomo in una luogo per conto di 
tua figlia.

Puoi guardare tutte le Carte Gentiluomo 
di un mazzo posto in un qualsiasi luogo.

Die Tanzstunde
Le Lezioni  Di Danza migliorano la 
posizione sociale di tua figlia, la quale 

guadagna 1 Punto Reputazione.

Unverhofftes Erbe
Un'Eredità Inaspettata: Gioca 

questa carta davanti a te per 1 PV alla 
fine della partita 

Figlie
Anna Maria

Compensa la sua mancanza di bellezza 
con uno spiccato umorismo e la 

sincerità.
    

Cacilia Cecilia/
Sembra bruttina, ma è quasi sempre 

superiore in intelligenza!

Eleonore Eleonora/
Graziosa, ma non molto fantasiosa.

Gunhild Gunhild/
Mite e modesta, tende a minimizzare i 

suoi pregi.

Henriette Enrichetta/
Intelligente, ma mai contrariarla!

Innocentia Innocenza/
Una sognatrice ad occhi aperti che non 

si cura della propria reputazione.

Katharina Caterina/
È modesta, virtuosa e scarsamente 

istruita.

Krimhild Crimilde/
Il suo carattere gentile la rende una 

piacevole compagnia.

Ludmilla
Di natura civettuola e spensierata, ha un 

gran cuore.

Ludwige Ludovica/
Eccezionalmente intelligente, ma di 

dubbia moralità.

Otilie Otilia/
Poco colta e poco attraente, ma seria e 

di sani principi.

Wilhelmine Guglielmina/
Il suo fascino femminile pone rimedio a 

un certa mancanza di istruzione.




