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BENVENUTO 
A MERCHANTS COVE
Dove non sei né un eroe né un furfante,
ma solo un semplice mercante...

SALVE MERCANTE!
Ben approdati! Merchants Cove è un Eurogame altamente asimmetrico in cui ogni 
giocatore assume il ruolo di un mercante fantasy con un negozio unico. I mercanti 
concorrono per vendere le proprie merci agli avventurieri in arrivo nei moli della baia; il 
mercato più famoso dei Cinque Regni. Ogni giocatore utilizza il proprio set di componenti e 
meccanismi di gioco specifici per produrre le proprie merci, aumentare l'efficienza del 
proprio negozio e, cosa più importante, arricchirsi!

Sebbene i commercianti lavorino in modo indipendente nei propri negozi specializzati, 
competono l'uno contro l'altro per attirare clienti, influenzare le richieste di merci e 
assicurarsi sponsorizzazioni dalle quattro sale delle fazioni. Per ottenere un vantaggio, i 
commercianti possono assumere cittadini locali per lavorare nei negozi come assistenti. 
Oppure, se osano prendere delle scorciatoie, possono trarre vantaggio dal corrotto covo 
dei ladri, ma a quale costo? Dopo tre giorni di vendita ai mercati, il commerciante più ricco 
sarà dichiarato vincitore!

Informazioni sui regolamenti
Questo regolamento copre le regole base di Merchants Cove, comuni a tutti i giocatori. Gli altri 
Regolamenti coprono le regole uniche specifiche di ogni Mercante. Se le regole uniche di 
un Mercante contraddicono o modificano una regola base, la regola del Mercante ha la precedenza.

COMPONENTI PRINCIPALI
• Questo Regolamento
• 1 Plancia principale
• 1 Sacchetto Avventurieri
• 52 Avventurieri

▶ 13 Guerrieri rossi / 13 Bardi Verdi /
9 Maghi Blu / 9 Nobili Gialli /
8 Ladri Grigi

• 6 Navi in 3D di cartone
• 12 gemme Roccia Rosa  "+100 Oro"
• 5 Stendardi Mercanti e sostegni in

plastica

5.5.

6.6.

d.d.

2.2.

• 36 Carte Cittadini
▶ 12 Residenti
▶ 12 Mercenari
▶ 12 Marinai

• 3 carte Furfanti
▶ Criminali
▶ Cultisti
▶ Ladri

• 4 carte Mercante (una per ogni Mercante)
• 60 carte Corruzione
• 2 Topi in legno
• 1 indicatore Fase Mercato in legno
• 5 Indicatore Oro (uno per colore dei giocatori)
• 5 Segnatempo (uno per colore dei giocatori)
• 2 Segnalini Avventuriero a doppia faccia

b.b. a.a.

7.7.

10.10.

BazaarBazaar

Grand PlazaGrand Plaza
PierPier

a.a.
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MoloMolo



PREPARAZIONE TABELLONE
1. Posiziona il tabellone sul tavolo.
2. Posiziona le 6 Navi nell'area mare del tabellone - 3 su ciascun

lato dell'Isola del Drago.
3. Prepara il mazzo Cittadini:

• Scegli 2 o più set di carte Cittadini (Residenti ,
Mercenari , o Marinai )
mescola le carte scelte insieme in un unico mazzo e
posizionalo a faccia in giù sul ponte.

• Distribuisci 4 carte scoperte nella Piazza della Città.
4. Mescola tutte le carte Corruzione in un mazzo e mettilo a faccia

in giù nello spazio designato.
5.Metti 1 Guerriero      , 1 Bardo       , 1 Mago       e 1 Nobile        nelle Sale Fazione

del colore corrispondente.
6.Metti i restanti 12 Guerrieri (rossi), 12 Bardi (verdi), 8 Maghi (blu) e 8 Nobili

(gialli) nel Sacchetto Avventurieri.
7. Scegli una carta Furfante e posizionala a faccia in su nello spazio designato.

a. Metti il numero di Furfanti       indicato in alto a destra sulla
carta nel Covo.

b. Metti il numero di Furfanti       indicato in alto a destra sulla
carta nel Sacchetto Avventurieri. 

8. Rimetti tutti i Furfanti rimasti nella scatola.
8. Ogni giocatore sceglie un colore e prende il Segnatempo, l'Indicatore Oro e lo

Stendardo Mercante di quel colore.
9. Prepara l'Orologio:

a. Posiziona l'indicatore per la Fase Mercato sullo spazio "12".
b. Posiziona un Topo su ciascuna delle due Lancette dell'Orologio.
c. Prendi il Segnatempo di ogni giocatore e impilali in modo casuale nello

spazio "1". 
d. Quando giochi in meno di 4 giocatori, regola l'orologio in base ai partecipanti:

▶ 2 giocatori:  aggiungi segnalini Doppio Cliente  sulle icone "9:30" e "11:30".
▶ 3 giocatori:  aggiungi un segnalino Doppio Cliente sull'icona "11:30".
▶ 5 giocatori (espansione): aggiungi un segnalino Zero-Avventuriero sull'icona "3:30". 

10. Posiziona l'indicatore Oro           di ogni giocatore sullo spazio del tracciato Oro.
11. Ogni giocatore seleziona un Mercante e prende il Regolamento e i componenti

associati. In alternativa, puoi pescare a caso carte Mercante per assegnarli.
12. I giocatori seguono le regole di preparazione nei propri Regolamenti Mercante.

1.1.

5.5.

8.8.
11.11.

3.3.

Suggerimento: per la 
prima partita, (Passaggio 3) 
utilizzare i mazzi Residenti 
e Cittadini Mercenari, e 
(Passaggio 7) utilizzare 
Criminali – N° 1 carta 
Furfanti.

4.4.
b.b.

Grand PlazaGrand Plaza

a.a.
c.c.

9.9.

3.
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Isola del Drago

Mercato Nero
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MoloMolo
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STRUTTURA DELLA PARTITA
Una partita di Merchants Cove si svolge nel corso di 3 round (giorni) e ogni round è diviso in 4 fasi:
• Fase Arrivi — i primi Avventurieri salpano per Merchants Cove.
• Fase Produzione— i giocatori producono merci, ricevono Sponsorizzazioni e influenzano Avventurieri per soddisfare i propri obiettivi.
• Fase Mercato — i giocatori guadagnano Oro vendendo i propri Merci e ricevendo Sponsorizzazioni.
• Fase Ripristino — le plance vengono preparate per il round successivo.

Dopo 3 round, si passerà alla conta del Punteggio Finale. Il giocatore che ha accumulato più Oro sarà il vincitore. 

Fase Arrivi
Nella Fase Arrivi, i Clienti (e probabilmente Furfanti) riempiono 
parzialmente le Navi in rotta verso Merchants Cove. Questo dà ai 
giocatori un'idea preliminare di quali colori dei Clienti saranno 
disponibili a cui vendere le Merci in questo round.
• Assicurati che tutte le Navi siano vuote e ce ne siano 3 su ogni

lato dell'Isola del Drago.
• Pesca a caso e posiziona 2 Avventurieri presi a caso dal

Sacchetto in ciascuna Nave.

Se la Regola Arrivi sulla Carta Furfanti mostra questa   
icona, metti da parte tutti i Furfanti pescati e continua a 
pescare finché non rimangono solo Clienti sulle Navi.
Poi rimetti i Furfanti nel Sacchetto.

, Se la Regola Arrivi mostra questa 
icona, posiziona i Furfanti nelle Navi 
quando pescati.

Fase Produzione
Durante la Fase Produzione, i giocatori usano i vari spazi azione 
sulle proprie Plance Negozio per produrre Merci, assumere 
Cittadini, attivare Assistenti e garantirsi Sponsorizzazioni. I 
giocatori influenzeranno anche il posizionamento e l'arrivo di 
Navi e Clienti, che determineranno il valore delle Merci durante 
la successiva Fase Mercato.

SEQUENZA DEL TURNO
La Fase Produzione si svolge in una serie di turni. L'Orologio segnerà il 
tempo, per determinare  il giocatore attivo e scandire la fine del 
round.

Ogni turno inizia determinando il giocatore attivo; questo sarà il 
giocatore il cui Segnatempo è più indietro sull'Orologio. Se i giocatori 
sono in parità, il giocatore il cui Segnatempo è in cima alla pila 
diventerà il giocatore attivo.

Il giocatore attivo effettua il turno, seguendo questi quattro passaggi:
1. Scegliere un'azione e muovere la miniatura.
2. Eseguire l'azione scelta.
3. Pescare Carte Corruzione (se indicato).
4. Aggiornare l'Orologio.

Dopo di che, controlla l'Orologio per determinare il giocatore 
attivo. È possibile che un giocatore svolga turni consecutivi.

FASE 
ARRIVI

FASE 
PRODUZIONE

Esempio: in questa situazione, 
giocatore blu eseguirà il turno.

Nota: Clienti        e Furfanti 
          vengono considerati 
separatamente in Merchants 
Cove. Quando una regola 
menziona Clienti, questo si 
riferisce specificamente a 
quelli colorati.
Avventurieri          viene usato 
qui per descrivere sia i Clienti 
che Furfanti.

4.4.



1. Scegliere un'Azione e Muovere la Miniatura del Mercante
Il giocatore attivo sceglie uno spazio azione non occupato sulla propria plancia Negozio spostandovi sopra la propria 
miniatura Mercante. La stessa posizione non può essere utilizzata due volte consecutivamente, la miniatura del Mercante 
deve spostarsi su un nuovo spazio azione.

Ogni spazio mostra un'icona azione specifica e un costo espresso in Ore ed eventualmente carte Corruzione. Dopo che il 
giocatore attivo ha eseguito l'azione scelta, deve pagarne il costo associato quando risolve l'orologio, pescando una carta 
Corruzione se indicato.

2. Eseguiere l'Azione
Il giocatore attivo svolge completamente l'azione dello spazio azione scelto.

Ci sono due azioni comuni a tutti i giocatori: Assumere Cittadini e Attivare Assistenti (vedi 
pagina 10). Tutte le altre azioni sono uniche per ogni Mercante e vengono descritte nei rispettivi 
Regolamenti.
Si applicano le seguenti regole alle azioni:
• Tutti i componenti sono da considerarsi in quantità limitata.
• Quando le Merci vengono prodotte, dovrebbero essere esposte in modo

ben visibile sul Mobile Vendite del giocatore affinché tutti possano
vederle.

Tematicamente, ogni mercante produce Merci uniche. Tutti i prodotti sono definiti da uno dei quattro colori (rosso, verde, 
blu o giallo) e da una delle due dimensioni (grande o piccolo). Il colore determina quali clienti possono acquistare quella 
merce; la dimensione determina in quale Molo la merce può essere venduto. Nota: ci sono più Guerrieri rossi       e Bardi 
verdi che Maghi blu        e Nobili gialli        . Tuttavia, le Merci rosse e verdi valgono meno Oro di quelle gialle e blu.

3. Pescare Carte Corruzione
Per ogni          nel costo dello spazio azione scelto, se presente, il giocatore pesca 1 carta Corruzione. Le carte
Corruzione mostrano una singola icona Corruzione o un mix di icone Corruzione e Fazione. Durante il conteggio
finale dei punti, queste icone faranno sì che i giocatori perdano o guadagnino Oro (vedi pagina 9). I giocatori
possono guardare le proprie carte Corruzione in qualsiasi momento, evitando di mostrarle agli avversari. La
quantità di carte Corruzione che ogni giocatore ha, tuttavia, è considerata un'informazione pubblica.

3. Aggiornare l'Orologio
Per ogni          nel costo dello spazio azione scelto, fai avanzare di 1 Ora il Segnatempo 
del giocatore attivo sull'Orologio.
• Se il Segnatempo supera un indicatore Avventuriero,

il giocatore attivo esegue immediatamente l'azione
Caricare le Navi (vedi pagina 6).

• Se il Segnatempo termina il suo movimento in uno
spazio con il Segnatempo di un altro giocatore, andrà
piazzato sopra.

• Il Segnatempo può avanzare oltre l'indicatore della
Fase Mercato.

2 e 3 Giocatori quando si oltrepassa un indicatore Doppio 
Cliente      , il giocatore attivo pesca 2 Avventurieri dal 
Sacchetto Avventurieri e li mette uno dopo l'altro sulle 
Navi al Largo.

Nota: non puoi aggiungere un Avventuriero in una Nave 
Attraccata. Se un Avventuriero non può essere piazzato, 
rimettilo nel Sacchetto Avventurieri.

(Aggiornare l'Orologio continua...)

GAME STRUCTURE
A game of Merchants Cove is played over the course of 3 rounds (days), and each round is divided into 4 phases:
• Arrival Phase — the first Adventurers set sail for Merchants Cove.
• Production Phase — players produce Goods, secure Sponsorships, and manipulate Adventurers to suit their aims.
• Market Phase — players earn Gold by selling their Goods and receiving their Sponsorships.
• Cleanup Phase — the boards are prepared for the following round.

After 3 rounds, there is Final Scoring. Then, the player who accumulated the most Gold wins.

Arrival Phase
In the Arrival Phase, Customers (and possibly Rogues) partially 
load the Boats en route to Merchants Cove. This gives players a 
preliminary idea of which colors of Customers may be available 
to sell Goods to in this round.
•    Ensure all Boats are empty and that there are 3 Boats on each 

side of Dragon Island.
•    Randomly draw and place 2 Adventurers from the Adventurer 

bag onto each Boat.

If the Arrival Rule on the Rogue card shows this icon ,
 set aside any Rogues that are drawn and continue drawing 
until there are only Customers on Boats. 
Then return the set-aside Rogues to the bag.

If the Arrival Rule shows this icon , 
place Rogues in the Boats when drawn.

Production Phase
During the Production Phase, players use the various action 
spaces on their Shop boards to produce Goods, recruit 
Townsfolk, activate Staff, and secure Sponsorships. Players will 
also influence the placement and arrival of Boats and Customers, 
which will determine the value of Goods during the upcoming 
Market Phase.

TURN SEQUENCE
The Production Phase is played in a series of player turns. The Clock 
serves as a “time-track”, which dynamically determines the active 
player and signals the end of the round. 

Each turn begins by determining the active player; this is the player 
whose Timepiece is farthest back on the Clock. If players are tied, 
the player whose Timepiece is on top of the stack becomes the active 
player.

The active player takes a turn, following these four steps in order:
 1. Choose an action and move figure.
 2. Perform the chosen action.
 3. Draw a Corruption card (if indicated).
 4. Resolve the Clock.

Then, check the Clock to determine the active player. 
It is possible for a player to take consecutive turns.

Azione
Ore
Corruzione

5.5.

Suggerimento: avere molte icone 
Corruzione sulle carte Cittadini e 
Corruzione può essere rischioso, poiché 
ogni icona farà perdere Oro durante la 
conta del Punteggio Finale.
Cerca dei modi per scartare le carte 
Corruzione usando le abilità di 
Assistenti o Cittadini.



Aggiornare l'Orologio (Continuo)
Un giocatore non può muovere il proprio Segnatempo su o attraverso 
uno spazio della Lancetta dell'Orologio coperto da un Topo. Nei round 2 
e 3 un giocatore può far avanzare il proprio Segnatempo su una lancetta 
dell'orologio invece che su un numero. In questo modo il giocatore riceve 
un'Ora in più durante il round, tuttavia:
• Il giocatore pesca immediatamente 1 carta Corruzione quando il suo

Segnatempo passa o termina il movimento su una Lancetta.
• Il giocatore evita l'indicatore Avventuriero e non esegue Caricare le Navi.

Dopo aver risolto l'Orologio, determina il giocatore attivo successivo a eseguire il turno.

CARICARE LE NAVI
Quando si esegue l'azione Caricare le Navi, il giocatore pesca a caso 1 Avventuriero dal 
Sacchetto e lo piazza in uno spazio vuoto su una Nave al Largo. Le Navi che non sono 
Attracchate vengono considerate a Largo. 

• La regola Arrivi per la carta Furfante non ha effetto. Tuttavia, alcune carte
Furfante hanno effetti che limitano il posizionamento dei Furfanti o si
attivano quando ne viene posto uno su una Nave.

• Il giocatore che riempie l'ultimo spazio vuoto su una Nave al Largo deve
farla Attraccare immediatamente in un Molo vuoto dallo stesso lato dell'isola
del Drago in cui si trovava a Largo. Rimuovi tutti gli Avventurieri appena attraccati
dalla Nave e posizionali sul Molo.

• Quando entrambi gli spazi del Molo su un lato dell'Isola del Drago vengono occupati,
rimuovi immediatamente dal tabellone la Nave che si trova a Largo su quel lato. Rimuovi
tutti gli avventurieri da quella Nave: posiziona i Clienti nelle rispettive Sale Fazione e i
Furfanti nel Covo.

• Quando in ciascuno dei quattro spazi Molo è presente una Nave Attraccata, si verifica la
fine del round:
▶ Posiziona l'Indicatore Fase Mercato sullo spazio delle Ore subito dopo il Segnatempo

più lontano sull'Orologio.
▶ L'azione Caricare le Navi viene ignorata per il resto del round.

     FINE DELLA FASE PRODUZIONE
Una volta che tutti i Segnatempo sono sopra o oltre, l'indicatore Fase Mercato, la Fase Produzione termina e non 
verranno svolti ulteriori turni in questo round.

Sposta tutti i Segnatempo che sono avanzati oltre l'Indicatore Fase Mercato sopra di esso, mantenendone l'ordine.

Anche se raro, potrebbero esserci delle Navi ancora in Navigazione al termine della Fase Produzione. In tal caso, 
tutti gli avventurieri su di esse vengono collocati nelle rispettive Sale Fazione o nel Covo. Ciò lascerà uno o più 
spazi Molo vuoti.6.



Fase Mercato
Nella Fase Mercato, i giocatori 
vendono merci dal proprio Mobile 
Vendite ai Clienti sui Moli per 
guadagnare Oro. Dopo di che, i 
giocatori guadagnano Oro per le 
Sponsorizzazioni per la Fase 
Mercato in base alla quantità di 
Clienti nelle Sale Fazione.

VENDITA MERCI
I giocatori possono vendere tutte le Merci che 
desiderano durante ogni Fase Mercato ai tre Moli. 
Le vendite vengono risolte nel seguente ordine:

1. Risolvi il Molo Bazaar (a sinistra). Qui
possono essere vendute Merci Grandi.

2.

3.

4.

Risolvi il Molo Grand Plaza (al centro). Qui 
possono essere vendute Merci Piccole. 
Risolvi il Molo Mercato Nero (a destra). Qui 
possono essere venduti sia Merci grandi 
che piccole.
Ogni giocatore che ha venduto Merci al 
Molo  Mercato Nero deve pescare 
esattamente 1 carta Corruzione.

In ogni molo, le vendite vengono effettuate in ordine di turno, in base ai Segnatempo, dall'alto verso il basso. 
Quando si vende, il giocatore attivo effettua tutte le vendite desiderate al Molo corrente prima che il turno 
passi al giocatore successivo. 

I clienti rappresentano la richiesta di particolari Merci. Per ogni Merce venduta, guadagni Oro pari al prezzo 
stampato su di esso, moltiplicato per il numero di Clienti del colore corrispondente presenti al Molo. Fai 
avanzare il tuo indicatore sul tracciato Oro dell'ammontare guadagnato. Rimuovi tutte le Merci vendute dal 
Mobile Vendite e rimettili nella tua scorta.

Non spostare i Clienti dai Moli fino alla fine della Fase Mercato; tutti i Clienti rimarranno per poter comprare dagli altri 
giocatori.  Le Merci non possono essere vendute in un Molo privo di Clienti del colore corrispondente alla Merce.

Ogni giocatore può vendere uno o tutte le Merci presenti sul proprio Mobile Vendite durante la Fase Mercato. Le 
Merci invendute vengono conservate nel Mobile Vendite dei giocatori.

1.1. 3.3.
2.2.

Nota: il prezzo base per le Merci 
rosse e verdi è 3 (piccole) o 6 
(grandi); e il prezzo base per le Merci 
blu e gialle è 4 (piccole) o 8 (grandi), 
ma ricorda che nella sacchetto ci 
sono meno Clienti blu e gialli.

FASE 
MERCATO 

4.4.

Esempio: questo round, l'Alchimista ha prodotto un Elisir blu (bene grande), 2 Pozioni

rosse e 2 Pozioni gialle (beni piccoli).

Vende l'Elisir ai 2 Maghi (blu) al Molo Bazaar (sinistra) per 8x2=16 Oro e le Pozioni rosse al

Molo Grand Plaza (centro) per 3×4=12 Oro ciascuno, per un totale di 24 Oro.

Ha la possibilità di vendere le Pozioni gialle al Molo Grand Plaza (centro) per 4×1=4 Oro 

ciascuna, di venderle al Molo Mercato Nero (destra) per 4×2=8 Oro ciascuna, o di tenerle per

     venderle in un round più redditizio.

Sceglie di correre il rischio di pescare una carta 

          Corruzione e le vende al Molo Mercato Nero.

Tutti i beni venduti vengono rimessi nella sua 

        scorta e guadagna un totale di 16+12+12+

8+8=56 Oro, più pesca 1 carta Corruzione.

Azione in Simultanea:
potete scegliere di completare le azioni della Fase

Mercato simultaneamente, poiché le vendite dei 

giocatori non influenzano direttamente le opzioni

degli altri. 

Tuttavia, seguire il corretto ordine di risoluzione

consente ai giocatori di apportare modifiche 

tattiche in base alle scelte degli avversari.

7.



SPONSORIZZAZIONI
Dopo aver venduto le Merci, i giocatori guadagnano Oro per tutte le icone Sponsorizzazione per 
la Fase Mercato attive nella propria Plancia Negozio. Per ogni icona attiva, i giocatori fanno 
avanzare il proprio Indicatore Oro di un numero di spazi pari al numero di Avventurieri nella 
Sala Fazione corrispondente.

FASE 
RIPRISTIONO

Un giocatore con questa icona attiva guadagnerà 4 Oro durante 
la Sponsorizzazione per la Fase Mercato.

Fase Ripristino
Salta questa fase nel round 3 e procedi direttamente alla conta del Punteggio Finale.

Prepararsi al round successivo:
• Rimetti tutti gli Avventurieri sui Moli nel Sacchetto Avventurieri. (Non rimuovere gli Avventurieri dalle Sale 

Fazione o dal Covo).
• Metti la carta Cittadino più a destra nella Piazza della Città in fondo al mazzo dei Cittadini, poi riempi la Piazza 

come al solito (vedi pagina 10).
• Ripristina l'Orologio per il round successivo:

▶ Dopo il round 1, sposta il Topo dalla prima Lancetta allo spazio "1".
▶ Dopo il round 2, sposta il Topo dalla seconda Lancetta allo spazio "2".
▶ Sposta la pila dei Segnatempo, senza modificarne l'ordine, nello spazio delle ore con il numero più basso 

non coperto da un Topo.
▶ Sposta l'indicatore della Fase Mercato nello spazio "12". 

Procedi alla Fase Arrivi del round successivo.

8.

Sponsorizzazioni Immediate:
Alcune azioni Mercante consentono ai 

giocatori di ottenere Sponsorizzazioni

Immediate, rappresentate dal fulmine al posto

dell'icona Mercato.

Si calcolano allo stesso modo delle

Sponsorizzazioni per la Fase Mercato, ma si

conteggiano solo nel momento in cui vengono

attivate.



Punteggio Finale
Dopo il round 3, tutti i giocatori rivelano le proprie carte Corruzione 
e ricevono Sponsorizzazioni per il Punteggio Finale.
• Per ogni icona Fazione su una carta Cittadini o Corruzione, ottieni Oro

pari al numero di Avventurieri nella Sala Fazione corrispondente.
• Per ogni icona Corruzione su una carta Cittadini o Corruzione, perdi

Oro pari al numero di Avventurieri nel Covo.

Il giocatore con più Oro vince.
• In caso di parità, vince il giocatore in parità con più Merci invendute

rimaste sul proprio Mobile Vendite.
• Se c'è ancora un pareggio, vince il giocatore con il minor numero di

carte Corruzione.
• In caso di ulteriore parità, la vittoria viene condivisa tra i giocatori in

parità.

NOTA:  le icone Fazione e Corruzione che conferiscono
punti a fine partita hanno un bordo circolare. Si trovano 
principalmente sulle carte Cittadini e Corruzione. Le icone
Fazioni che conferiscono punti durante ogni Fase Mercato
(ma non alla fine della partita) hanno la forma di uno
scudo. Si trovano principalmente sulla Plancia Negozio di 
ogni Mercante. 

Nota: se fai avanzare il
tuo indicatore Oro oltre lo
spazio "100", metti una 
gemma Rock Rose nella tua
riserva (vale 100 oro) e
sposta l'indicatore nello
spazio          per continuare a 
guadagnare Oro.

9.

Esempio: da tutte le carte Assistenti ingaggiati e Corruzione

ottenute, il Fabbro ha accumulato 4 icone Fazione Guerriero, 1 

icona Fazione Mago e 3 icone Fazione Nobile. Ci sono 5 Guerrieri

(rossi) nella Sala Fazione rossa, quindi le icone Guerriero 

conferiscono un totale di 4×5=20 Oro; ci sono 4 Maghi (blu) e 1 

icona per 1x4=4; e 2 Nobili (gialli) nella Sala Fazione gialla, quindi

le icone Nobili conferiscono un totale di 3×2=6 Oro. Il Fabbro ha 

accumulato 6 icone Corruzione; con 3 Furfanti nel Covo, perde 

6×3=18 Oro. Quindi, il punteggio totale finale per la 

sponsorizzazione è 20+4+6-18=12 Oro.



AZIONI COMUNI
Ci sono due azioni comuni a tutti i Mercanti: Assumere Cittadini e Attivare Assistenti. I giocatori 
possono  Assumere Cittadini dalla Piazza della Città aggiungendoli alle proprie Plance Assistenti. 
Quando assunti, i Cittadini permettono di usare immediatamente la propria abilità. Dopo di che, 
vengono assegnati a un'abilità Assistente sulla Plancia corrispondente di un giocatore. Utilizzando 
Attivare Assistente, il giocatore può usare ciascuna delle abilità Assistente con un Cittadino ad esso 
assegnato.

ASSUMERE/SOSTITUIRE CITTADINI (COSTO VARIABILE)
Aggiungi 1 Cittadino alla tua Plancia Assistenti. Per fare questa azione:
1. Seleziona una carta Cittadini tra le quattro nella Piazza della Città.
2. Attiva immediatamente l'abilità della carta Cittadini (vedi pagina 11).

• L'abilità deve essere utilizzata immediatamente, se possibile. 
Altrimenti è persa.

3. Fai scorrere la carta Cittadini in uno spazio vuoto in alto, sulla 
Plancia Assistenti, andando a coprire l'abilità Cittadino con una 
Assistente. Questa abilità sarà disponibile per successive azioni 
Attivare Assistenti.
• I Cittadini non possono essere spostati o scartati volontariamente 

una volta Assunti. Tuttavia, puoi sostituire un Cittadino con uno 
appena assunto. Il Cittadino sostituito viene messo in fondo al 
mazzo Cittadini.

4. Paga il costo della carta Cittadino scelta.
• Il costo è stampato sotto il suo spazio nella Piazza della Città.

5. Fai scorrere tutte le carte Cittadino nella Piazza della Città a destra, 
se possibile. Poi, gira a faccia in su una nuova carta dal mazzo 
Cittadini per riempire lo spazio più a sinistra. 

Le carte Cittadino possono avere icone Fazione e/o Corruzione mostrate nell'angolo in alto 
a sinistra. Queste icone vengono conteggiate durante il Punteggio Finale e non durante la 
Fase Mercato (vedi pagina 9).

ATTIVARE ASSISTENTI (DI SOLITO  2 ORE)
Attiva una o tutte le abilità degli Assistenti sulla tua Plancia Assistenti con un Cittadino 
assegnato. Le abilità delgi Assistenti possono essere attivate in qualsiasi ordine. Risolvi 
completamente ogni abilità prima di passare a quella successiva.

Questa azione diventa più efficiente 
durante la partita man mano che 
recluti più Assistenti.

Ogni Mercante possiede abilità uniche, 
dettagliate nei rispettivi Regolamenti.

Assumere
 Cittadini 

Attivare 
Assistenti

Riconoscimenti
Creato da: Carl Van Ostrand
Ideato da: Carl Van Ostrand, Jonathan “Jonny Pac” Cantin, & Drake Villareal 
Sviluppato da: Jonny Pac & Drake Villareal
Modalità Solitaria di: Drake Villareal & Jonny Pac
Illustrazioni di: Mihajlo Dimitrievski—The Mico
Illustrazioni aggiuntive di: Bojan Drango
Design Grafico di: Bojan Drango
Scultura Miniature di: Silviu Avram
Componenti in 3D di: John Shulters
Regole di: Tarrant Falcke & Stella Jahja—Meeple University
Impaginazione e Design di: Melissa Delp & Will Meadows—Tantrum House 
Regole Aggiuntive e Impaginazione di: Drake Villareal & Jonny Pac 
Prodotto da: Ivana & Vojkan Krstevski, Toni Toshevski, & Maja Denkov 
Pubblicato da: Final Frontier Games
Sviluppo Iniziale di: John Brieger
Tradotto in Italiano da Mirko Biagi

Ringraziamenti speciali a: Aleksandra Aleksovska, Larry Bogucki, 
William J. Brown III, Marco Cervone, Graham Charlton, Andrej 
Cheshnovar, Martina Salova Cheshnovar, Lor Collin, Glenn Cotter, 
Tim D’Ambrosio, Mark Dennis, Chris Ford, Don Gilstrap, Bojana 
Gjurovska, Richard Ham, Doug Hettrick, Darko Ilievski, Daniel 
Kiprijanovski, Jeff LaFlam, Flavio Oivalf De Leonardis, Monique 
Lussier, Megan Marie, Ivana Miloskovska, Matej Miovski, Boris 
Momic, David Najdoski, Marko Papuckoski, Andrej Pavlov, Ivo 
Pavlovski, Sofija Petrushevska, Martyn Poole, Andrej Hadzi Ristikj, 
John Shulters, Hanibal Sonderegger, Ben Taylor, Vladimir Scarface 
Trajcevski, Aleksandra Trajkova, David Turczi, Skyler Villareal, 
Leanne Weaver, Jason Webster, Nick Welford, Timothy S Wright, 
Dead Alive Games, Tabletop Gaming Center, The Boardroom, The 
Portal, The Bay Area Game Design Community  e ciascuno dei 
nostri 6.500+ sostenitori di Kickstarter!10.



APPENDICE
ABILITÀ CITTADINI

RESIDENTI

Scegli e scarta 1 carta Corruzione dalla tua riserva.

Scegli e scarta fino a 3 carte Corruzione dalla tua riserva.

Queste azioni vengono risolte prima di pagare il costo dell'azione Assumere Cittadini, 
il che significa che non puoi usare queste azioni per scartare le carte Corruzione 
ottenute come parte del costo dell'azione corrente.

MERCENARI

Se possibile, sposta 1 Merce della taglia e del colore 
corrispondenti, dalla tua riserva al tuo Mobile Vendite.

MARINAI

Pesca un Avventuriero dal Sacchetto e posizionalo su una Nave al Largo.

Rimuovi un Avventuriero da una Nave al Largo e posizionalo su un Molo.

Rimuovi un Cliente da una Nave al Largo e posizionalo nella Sala Fazione 
corrispondente.

Rimuovi un Avventuriero da una Nave al Largo e rimettilo nel Sacchetto. 

Rimuovi un Avventuriero da una Nave e spostalo in una Nave al Largo 
differente.

EFFETTI CARTE FURFANTI

1. Criminali — Nessun effetto.

2. Cultisti — Durante la Fase Mercato, i giocatori possono pescare 1 carta Corruzione
per ogni Furfante in un Molo per trattarlo come un Cliente di ciascun colore.

3. Ladri — Dopo aver piazzato un Furfante, ma prima di far Attraccare qualsiasi Nave,
puoi pescare 1 carta Corruzione per rimuovere 1 Cliente dalla stessa Barca del
Furfante appena posizionato e spostarlo su una Nave al Largo diversa.

11.11.



PANORAMICA DI GIOCO
Merchant’s Cove si svolge in 3 round: il giocatore che accumula più Oro vince.

Ogni round è composto da 4 fasi:
1. Fase Arrivi — Posiziona casualmente 2 Avventurieri su ciascuna Nave seguendo la Regola Arrivi sulla carta 

Furfante in gioco.

2. Fase Produzione — I giocatori producono Merci, Assumono Cittadini, Attivano Assistenti e si assicurano 
Sponsorizzazioni. I giocatori influenzano anche il posizionamento e l'arrivo di Avventurieri e Navi.
• Sequenza Turno —determina il giocatore attivo in base alla posizione del Segnatempo dei giocatori 

sull'Orologio.
Il giocatore attivo:
▶ Sceglie uno spazio azione sulla propria plancia Negozio e vi sposta la propria miniatura Mercante.
▶ Esegue l'azione scelta e ne paga il costo pescando una carta Corruzione (se indicato) e 

aggiornando l'Orologio.
• Caricare le Navi — I giocatori posizionano gli Avventurieri negli spazi vuoti delle Navi al Largo ogni 

volta che il loro Segnatempo supera l'indicatore Avventuriero sull'Orologio. Il giocatore che riempie 
l'ultimo spazio vuoto di una Nave, la fa Attraccare immediatamente  in uno spazio libero del Molo 
sullo stesso lato dell'Isola del Drago in cui si trovava a Largo. Quando tutti gli spazi Molo vengono 
riempiti, viene segnalata la fine del round. Posiziona l'indicatore Fase Mercato sullo spazio delle Ore 
immediatamente dopo il Segnatempo più lontano sull'Orologio.

3. Fase Mercato — I giocatori vendono Merci dal proprio Mobile Vendite e guadagnano Oro dalle 
Sponsorizzazioni per la Fase Mercato. Vendere una Merce darà al giocatore oro pari al prezzo base 
moltiplicato per il numero di Clienti corrispondenti al colore sul Molo.
Vendere Merci — I giocatori vendono i propri Merci ai Clienti del colore corrispondente sui 3 Moli.
• Molo Bazaar (sinistra): in questo Molo possono essere vendute Merci grandi.
• Molo Grand Plaza (centro): in questo Molo possono essere vendute Merci piccole.
• Molo Mercato Nero (destra): in questo Molo possono essere venduti sia Merci grandi che piccole. 

Pesca 1 carta Corruzione quando vendi su questo Molo. 

      Sponsorizzazioni —  i giocatori ottengono Oro per tutte le icone Sponsorizzazione per la Fase Mercato 
            attive nelle proprie plance Negozio.

4. Fase Ripristino — Svuota le Navi, scarta la carta Cittadino più a destra e riempi nuovamente la
Piazza della Città, poi prepara l'Orologio.
• Dopo il round 1, sposta il Topo dalla prima Lancetta dell'Orologio allo spazio "1".
• Dopo il round 2, sposta il Topo dalla seconda Lancetta dell'Orologio allo spazio "2".

PUNTEGGIO FINALE
I giocatori ricevono Oro per ogni icona Fazione su una carta Cittadino o Corruzione pari al numero 
di Avventurieri nella Sala Fazione corrispondente. I giocatori perdono Oro per ogni icona 
Corruzione su una carta Cittadino o Corruzione pari al numero di Avventurieri nel Covo.




