OBSESSION: TESSERE PROMO

La campagna Kickstarter di Upstairs, Downstairs nell’autunno del 2019 prevedeva uno
stretch goal con il quale abbiamo invitato i backer a progettare due Tessere
Miglioramento promo.
Raggiunto lo stretch goal, i backer hanno lavorato intensamente, dando vita a 20
fantastiche idee. Le due migliori – la Parish Church e il Babbling Brook – sono state
incluse nella scatola di Upstairs, Downstairs.
A grande richiesta, le restanti 18 tessere sono state rese disponibili in questo esclusivo
pack Tessere Promo.
Queste tessere creative e fantasiose modificano le regole ed esplorano diversi temi
Vittoriani; sono un’aggiunta divertente per chiunque possieda Obsession.
*Per queste tessere progettate dai backer non è stato fatto un playtest accurato, pertanto

sconsigliamo di utilizzarle per partite competitive di Obsession in cui il bilanciamento di gioco
è fondamentale.
Contenuto: Diciotto (18) Tessere Miglioramento, Una (1) Scheda di Riferimento
Tessere Promo
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Grand Ballroom (Stanza del Gran Ballo)




Lato anteriore (Holiday Ball – Ballo della Festa)
o Requisiti: 3 ospiti femminili e 3 maschili, garzone, maggiordomo, cameriere
o Favori: Nessuno
Lato posteriore (Queen’s Ball – Ballo della Regina)
o Requisiti: 4 ospiti femminili e 4 maschili, garzone, maggiordomo, cameriere
o Favori: Pescate un ospite prestigioso, guadagnate £400 e 4 punti reputazione

Art Gallery (Galleria d’Arte)




Lato anteriore (Exhibition – Mostra)
o Requisiti: 3 ospiti femminili, capocameriera, cameriere
o Favori: Pagate £200 per spostare questa tessera in una qualunque altra categoria
Lato posteriore (Exhibition – Mostra):
o Requisiti: 3 ospiti maschili, capocameriera, cameriere
o Favori: Pagate £200 per spostare questa tessera in una qualunque altra categoria

Private Family Chapel (Cappella Privata)




Lato anteriore (Christening – Battesimo)
o Requisiti: 2 familiari e 3 nobili, maggiordomo
o Favori: Nessuno
Lato posteriore (Memorial Service – Servizio Funebre)
o Requisiti: 6 nobili, due camerieri
o Favori: Il servizio per gli ospiti non è richiesto

East Lawn (Prato Est)




Lato anteriore (Balloon Fabrication – Costruzione della Mongolfiera)
o Requisiti: 4 nobili, cameriere, tuttofare
o Favori: Guadagnate 2 punti reputazione
Lato posteriore (Balloon Launch – Volo in Mongolfiera)
o Requisiti: 5 nobili, cameriere, tuttofare
o Favori: Tirate il d20; se il risultato è compreso tra 1 e 16 pescate una Carta PV, se invece
è compreso tra 17 e 20 guadagnate 4 punti reputazione

Summer House (Residenza Estiva)




Lato anteriore (Romantic Rendezvous – Incontro Romantico)
o Requisiti: Un ospite maschile e uno femminile (non imparentati)
o Favori: Pescate un ospite informale
Lato posteriore (Lunch on the Lawn – Pranzo sul Prato)
o Requisiti: 3, 4 o 5 nobili, cameriere
o Favori: Pescate 3 ospiti informali, sceglietene 2 e scartate l’altro
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Ornamental Hermitage (Eremo da Giardino)




Lato anteriore (Recruit Hermit – Assumi Eremita)
o Requisiti: 2 familiari, cameriere
o Favori: Guadagnate 3 punti reputazione
Lato posteriore: La tessera diventa il monumento Hermitage Folly (Capriccio dell’Eremo) e vi
fa guadagnare un punto reputazione all’inizio di ogni vostro turno seguente

Ice House (Ghiacciaia)




Lato anteriore (Acquire Ice – Acquista Ghiaccio)
o Requisiti: Tuttofare
o Favori: Guadagnate 2 punti reputazione
Lato posteriore (Dessert Ice Course – Dessert Gelato)
o Requisiti: 3 nobili, cuoca
o Favori: Guadagnate £400

Horse Carriage (Carrozza)




Lato anteriore (Secret Rendezvous – Incontro Segreto)
o Requisiti: La padrona di casa, due camerieri
o Favori: Ottenete la carta Fairchild rimanente per la stagione in corso
Lato posteriore (Shady Business Dealings – Rapporti d’Affari Loschi)
o Requisiti: Il padrone di casa, due camerieri
o Favori: Guadagnate £1000 e perdete 4 punti reputazione

North Tower (Torre Nord)




Lato anteriore (Maps Room – Stanza delle Mappe)
o Requisiti: 4 ospiti maschili, valletto
o Favori: Guadagnate £500 e 2 punti reputazione
Lato posteriore (Widows Walk – Terrazza delle Vedove)
o Requisiti: 4 ospiti femminili, cameriera personale
o Favori: Pescate 3 ospiti prestigiosi, sceglietene 2 e scartate l’altro

Garden Observatory (Osservatorio da Giardino)




Lato anteriore (Comet Hunting – Guardare le Stelle Cadenti)
o Requisiti: 3 nobili, cameriere, tuttofare
o Favori: Tirate il d20; se il risultato è compreso tra 1 e 17 guadagnate £300, se invece è
compreso tra 18 e 20 guadagnate 6 punti reputazione
Lato posteriore (Stargazing Soirée – Soirée di Osservazione delle Stelle)
o Requisiti: 4 nobili, cameriere
o Favori: Guadagnate due punti reputazione e pescate un ospite prestigioso
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Manor Aviary (Voliera della Villa)




Lato anteriore (Meeting of Poultry Fanciers – Incontro tra Appassionati di Volatili)
o Requisiti: 4 nobili, cameriere
o Favori: Pescate un ospite prestigioso
Lato posteriore (Admire the New Popinjay – Ammirare il Nuovo Pappagallo)
o Requisiti: 5 nobili, cameriere
o Favori: Pescate due ospiti informali, sceglietene uno e scartate l’altro; pescate un ospite
prestigioso

East End Ha-Ha (Muro Ha-Ha del Confine Est)




Lato anteriore (A Most Surprising Ramble – Una Passeggiata Assai Sorprendente)
o Requisiti: 3 nobili, cameriere
o Favori: Guadagnate un punto reputazione, potete congedare un ospite
Lato posteriore: La tessera diventa il monumento Simon’s Ha-Ha (Muro Ha-Ha di Simon) e vi
permette di congedare un ospite all’inizio di ogni vostro turno seguente

Laundry (Lavanderia)


Lato unico (Fresh Linen – Lenzuola Fresche): Posizionate una servitrice su questa tessera per
rendere nuovamente disponibile un ospite informale a vostra scelta

Walled Garden (Giardino Recintato)


Lato unico (Premium Ingredients – Ingredienti di Qualità): Posizionate una cuoca sopra a questa
tessera perché si procuri ingredienti di qualità per un menu speciale (guadagnate due punti
reputazione)

Still Room (Distilleria)


Lato unico (Servant Prep – Preparazione della Servitù): Posizionate un inserviente su questa tessera
per utilizzarlo due volte in un turno seguente

Music Room (Stanza della Musica)


Lato unico (Hire Music Instructor – Assumi Insegnante di Musica): Il signor Adolfo Pirelli viene
ingaggiato per istruire la giovane figlia della famiglia, la quale vi farà guadagnare un punto
reputazione aggiuntivo per ogni turno seguente in cui sarà giocata

Village Fair Stall (Banco alla Fiera del Villaggio)



Lato anteriore (Recruitment Drive – Campagna di Assunzione): Posizionate il maggiordomo e il
tuttofare su questa tessera per assumere tre inservienti dalla riserva
Lato posteriore: La tessera diventa il monumento Proper Domestic Staff (Personale Domestico
Appropriato) e potete pagare £100 all’inizio di ogni vostro turno seguente per guadagnare un
punto reputazione

Traduzione a cura di: Valeria Moro e Flavio Fulio Bragoni
Revisione: Laura Miccoli
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