
Designed by  

Jonathan Gilmour, Brian Lewis, and Ian Moss

IncludesSOLOGamem o d e

ESPANSIONE PER DINOSAUR ISLAND

REGOLAMENTO



Facilities

DinosaurIsland

Executives

Module Selector

Game Setup: Add the Park Facilitiesand Executives moduleto the game.
Plot Twist

Phase 4: Hooligans donot pay entrance fees,but do score you VPs.

Phase 4

>INTRODUZIONE

Questa espansione fornisce nuovi dadi DNA, upgrade laboratorio, 
specialisti, colpi di scena e ricette dinosauro che si possono 
semplicemente mescolare al contenuto base del gioco. Inoltre, 
ci sono 5 nuovi moduli di gioco, che puoi aggiungere, in 
qualsiasi combinazione, alle vostre partite a Dinosaur Island.

COMPONENTI

9 LAVORATORI

3 SCIENZIATI

10 CUBETTI 

SEGNALINO

14 CUBETTI

LIMITE

1 PLANCIA LABORATORIO

1 PLANCIA PARCO

4 CARTE SELEZIONE 

MODULO

7 CARTE COLPO DI SCENA

3 GETTONI 
MODIFICATORE

9 CARTE SPECIALISTA

8 CARTE DIRIGENTE 

24 CARTE PROGETTO

21

Module Selector

Plot Twist

Specialists
Specialists

DinosaurIsland

Executives

DinosaurIsland

Blueprint
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Phase 1: 
Whenever you 
procure a dino 
recipe, gain 
any 2 basic 
DNA or any 1 
advanced DNA.

Executive

Worker: This 
executive can use 
the Tool Bench 
or Tool Bench 
II at no cost.

SECURITY CHIEF

Tool Bench

UNLIMITED

Upgrade paddock 
capacity or increase 
security level by 1.

UNLIMITED

Perform 2 paddock 
or security upgrades 
(in any combination).

Tool Bench II

Large CarnivoreLarge Carnivore

HerbivoreHerbivore

HerbivoreHerbivore
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4 DADI DNA

2 TESSERE 

CASINO’'

6 GETTONI 

CORPORAZIONE
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Fantasy TACOS
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Elasmosaurus

2

X1

Plotosaurus

1

X1
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5 PEDINE DIRIGENTE

8 TESSERE

CAPRA 

6 GETTONI 

UOVO 

DINOSAURO

8 SEGNALINI BABY

DINOSAURO

3 SEGNALINI 

POSTI A 

SEDERE 

1 SEGNALINO MEGA REX

4 TESSERE ATTRAZIONE FANTASY

3 SEGNALINI TIPO 

ATTRAZIONE

13 TESSERE RICETTA 

DINOSAURO

18 TESSERE RECINTO (DOPPIA FACCIA)

14 CARTE EVENTO PUBBLICHE 

RELAZIONI

1 CARTA ESTENSIONE 

MERCATO

X2

Fan
tas

y W
ild 

Tile

?

Large CarnivoreLarge Carnivore

HerbivoreHerbivore

Small CarnivoreSmall Carnivore

PR Events

End of Game: 
Score 6 VPs for each 
set of 1 herbivore, 
1 small carnivore, 

and 1 large carnivore 
exhibit in your park.

Specialists
Specialists

Gain any 2 basic DNA and 
any 2 advanced DNA

$6

then discard 1 item from $6 row

7 TESSERE UPGRADE

LABORATORIO

Setup: Add 
4 goats to

 this faci
lity.

Phase 4: Fo
r each goa

t you disc
ard,

reduce you
r threat l

evel 

by 1 for t
his round.

Phase 3: Pa
y $3

to buy 2 g
oats.Goat P
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8 PLANCE STRUTTURA

Fantasy Wild Tile

Fantasy Wild Tile

Fantasy Wild Tile

Ci sono altri componenti oltre a quelli elencati.
I componenti effettivi possono differire da quelli mostrati.

20 VISITATORI
(17 CLIENTI, 3 TEPPISTI)



Colpi di scena più controllati 
Sentitevi liberi di scegliere alcuni o 
tutti i colpi di scena da utilizzare nelle 
vostre partite, piuttosto che distribuirli 
tutti in modo casuale. Al vostro gruppo 
piace fare offerte per l'ordine di turno? 
Includete sempre questo colpo di scena e 
assegnate il resto a caso!

Lunghezza partita 
Nel gioco base, la formula per determinare 
quanti obiettivi utilizzare era [giocatori 
+ 1]. Utilizzate invece la seguente
tabella per un'esperienza migliore.

QUANTI OBIETTIVI UTILIZZARE

Durata
Partita 2G 3G 4G 5G

Corta 5 5 6 6
Media 5 5 6 6
Lunga 4 4 5 6

Contenuti aggiuntivi 
Sentitevi liberi di mescolare i nuovi 
dadi DNA, upgrade di laboratorio, 
specialisti, colpi di scena e ricette 
dinosauro a qualsiasi partita a Dinosaur 
Island. Consultate le seguenti sezioni 
per informazioni su come integrarli.

NUOVI DADI DNA

Durante la preparazione,
mescolate i nuovi
dadi DNA con il resto
dei dadi DNA, prima
di formare la riserva
dei dadi. Tenete
presente che userete
comunque solo [2X + 1] dadi
per la riserva dei dadi, dove X è il 
numero di giocatori, in ogni partita.

Questo dado può essere 
reclamato solo con uno 
scienziato al 3° livello. Il 
giocatore che lo fa raccoglie 
$4 dalla banca. Il denaro NON 
viene moltiplicato per il 
livello di ricerca dello 
scienziato.

Questo dado può essere 
rivendicato solo con uno 
scienziato al 3° livello. Il 
giocatore che lo fa aumenta 
immediatamente il suo livello di 
sicurezza di 1 gratuitamente, 
indipendentemente dal costo che 
sarebbe normalmente necessario.

NUOVI UPGRADE LABORATORIO
Durante la preparazione,
posizionate tutti gli
upgrade laboratorio "Tool
Bench II" sul mercato,
accanto alla riga da $4.
Se acquistate questo
upgrade laboratorio,
dovete posizionarlo sopra il "Tool Bench" nel 
vostro laboratorio; non può essere posizionato 
da nessun'altra parte. Ogni giocatore può 
acquistare solo 1 di questi upgrade 
laboratorio. Qualsiasi abilità o effetto che 
riguarda il "Tool Bench”, riguarderà anche il 
"Tool Bench II".

Gli ulteriori upgrade laboratorio "Dino 
Research II" e "DNA Refinement II" 
vengono utilizzati solo se state giocando 
con il modulo per il quinto giocatore.

NUOVI SPECIALISTI

Durante la 
preparazione, 
mescolate i nuovi 
specialisti nel 
mazzo specialisti. 
Non rimuovete 
nessun specialista 
dal mazzo per 
compensare.

Modifiche ufficiali e varianti

Transparent
Plastic
PANTONE 130

Dice 04
20mm

Transparent
Plastic
PANTONE 130

Dice 03
20mm

Specialist

+
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End of Game: 
Each ride 
attraction 
in your park 
scores +2 VPs 
at game end.
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Game Setup: All DNA
storage limits are
increased by 1.

Gain any 2 
basic DNA

Gain any 2 
advanced DNA

Gain any 1 
advanced DNA

Gain any 3 
basic DNA

then discard 1 
item from $2 row

then discard 1 
item from $5 row

then discard 1 
item from $4 row

then discard 1 
item from $3 row

Phase 1: 
Whenever you 
procure a dino 
recipe, gain 
any 2 basic 
DNA or any 1 
advanced DNA.

At any time, you 
may sell any 
2 basic DNA or 
any 1 advanced 
DNA for $1.

End of Game: 
Each food 
attraction 
in your park 
scores +2 VPs 
at game end.

End of Game: 
Each ride 
attraction 
in your park 
scores +2 VPs 
at game end.

Phase 4: 
If you draw 2 or 
more hooligans 
on your turn, 
collect $1 and 
score 1 VP.

Gain any 2 basic DNA and 
any 2 advanced DNA

then discard 1 item from $6 row
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NUOVI COLPI DI SCENA
Durante la preparazione, 
mescolate i nuovi colpi di 
scena nel mazzo dei colpi
di scena, prima di
pescarne 2 a caso. Non
serve rimuovere colpi di 
scena dal mazzo per 
compensare.

NUOVE RICETTE DINOSAURO

Durante la preparazione, separate le 
nuove tessere ricetta dinosauro per tipo, 
quindi mescolatele nelle corrispondenti 
pile di ricerca. Non è necessario 
rimuovere ricette dinosauro dalle pile 
per compensare.

Le ricette dinosauro delle creature 
marine vengono utilizzate solo se state 
giocando con il modulo creature marine.

MODULO 1: QUINTO GIOCATORE
Questa espansione include una serie 
completa di pezzi in modo da poter 
aggiungere il quinto giocatore alle vostre 
partite. Quando giocate con 5 giocatori, 
tenete a mente queste regole:
Durante la preparazione, assicuratevi di 
utilizzare 11 dadi DNA (2 per giocatore, 
più 1). Poiché ci sono solo 10 dadi DNA 
nel gioco base, dovrete mescolare i 4 
nuovi dadi DNA inclusi in questa 
espansione, quindi selezionarne 11 a caso.
Durante la preparazione, aggiungete la 
tessera upgrade laboratorio "Dino Research 
II" e la tessera upgrade laboratorio "DNA 
Refinement II" (da questa espansione) 
nelle rispettive pile a faccia in su sul 
mercato. Aggiungete i 20 visitatori extra 
nel sacchetto.
Durante la partita, è prevista una riga 
aggiuntiva nel mercato, appena sotto la 
riga dei $5. Utilizzate l'estensione del 
mercato per indicarla. Gli elementi in 
questa nuova riga costano $6 ciascuno. 
Invece di comprare un elemento da questa 
riga, potete invece pagare $6 per 
acquistare 2 DNA base e 2 DNA avanzati e 
poi scartare 1 elemento dalla riga.

RIGA EXTRA MERCATO
Esempio A: In una partita a 5 
giocatori, questo è l'aspetto del 
mercato, con 5 righe, all'inizio della 
Fase Mercato.



MODULO 2: 

CREATURE MARINE
Durante la preparazione, mescolate insieme 
tutte le tessere ricetta dinosauro creatura 
marina formando una pila, quindi posizionate 
questa pila a faccia in giù al centro di 
ricerca, proprio sotto le altre pile ricerca.

Per procurarsi una tessera ricetta dinosauro 
da questa nuova pila di creature marine, è 
necessario assegnare uno scienziato, come nel 
gioco base. Tuttavia, a differenza delle 
altre pile ricerca che hanno un livello di 
ricerca prestabilito (ad esempio, scienziato 
"3" per grandi carnivori), ognuna di queste 
nuove tessere ricetta dinosauro ha un proprio 
requisito riguardante livello di ricerca.

Il numero delineato da un esagono sulla 
tessera ricetta dinosauro indica il livello 
minimo di ricerca richiesto per lo 
scienziato che vuole procurarsi quella 
ricetta. Come nel gioco base, si può sempre 
assegnare uno scienziato con un livello di 
ricerca superiore.

MODULO 3: STRUTTURE 

DEL PARCO E DIRIGENTI

Durante la preparazione, date a
ciascun giocatore 1 pedina
dirigente nel loro colore. Quindi, 
selezionate a caso un numero di plance 
struttura e carte dirigente pari al numero 
di giocatori (ad esempio, in una partita a 
3 giocatori, selezionate 3 strutture e 3 
dirigenti) e posizionateli sul tavolo a 
faccia in su.

Dopo che l'ordine iniziale di turno è stato 
determinato, ogni giocatore seleziona 1 
elemento disponibile, struttura o dirigente 
a scelta, in senso inverso di turno. Poi, 
in ordine di turno, ogni giocatore pesca 1 
altro elemento che deve essere del tipo che 
non ha ancora selezionato.

STRUTTURE
Mettete la plancia della vostra struttura 
nell'area giocatore. Le regole che 
governano il funzionamento della struttura, 
inclusa la fase (o le fasi) del gioco a cui 
si applicano, sono stampate sulla plancia 
della struttura stessa.

DIRIGENTI
Mettete la vostra carta dirigente nello 
spazio "executive suite" sulla plancia 
della vostra struttura e piazzate la vostra 
pedina dirigente sopra la carta. La vostra 
carta dirigente specifica un'abilità che 
possiede solo la vostra pedina dirigente.

OTTENERE RICETTE

 

Esempio B: La ricetta del Plesiosauro 
è a faccia in su sulla pila di ricerca 
delle creature marine. Per procurarsi 
questa ricetta e aggiungerla al suo 
parco, Alan deve assegnare il suo 
scienziato #2, come indicato dal 
numero contornato da un esagono sulla 
tessera della ricetta dinosauro.
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Phase 1

2

X1

Plesiosaurus 2

Setup: Place an unused DNA die.

Phase 3: Assign a worker to any 
Tool Bench and pay $4 to add seats.

Phase 4: Once Mega Rex is created, 
you must roll the DNA die and add 
its threat to your threat level for 
that round.

Mega Rex

Technical Advisor

Executive

2

Scientist  2: 
Increase limits 
for all basic or 
advanced DNA by 1 
when you increase 
cold storage with 
this executive.

6



MODULO 4: EVENTI PR
Durante la preparazione, mescolate le carte 
evento PR e distribuitene 2 ad ogni 
giocatore, a faccia in giù. Ogni giocatore 
può guardare le proprie carte evento PR in 
qualsiasi momento, ma deve tenerle nascoste 
a tutti gli altri giocatori.

Alla fine della partita, prima di ottenere 
qualsiasi altro punteggio finale, ogni 
giocatore sceglie 1 delle sue 2 carte evento 
PR affinché tutti i giocatori possano 
ottenere punti. Quando tutti i giocatori 
hanno fatto la loro scelta, tutte le carte 
selezionate vengono rivelate simultaneamente.

Tutti i giocatori otterranno punti in base 
alle condizioni di ogni carta evento PR 
rivelata.

SCELTA ELEMENTI

Esempio C: Ian è il primo in ordine 
di turno, quindi sceglierà per ultimo 
nel primo round della selezione. 
Quando è il suo momento, pesca la 
struttura Reptile Resort. Inoltre, 
come primo a scegliere al secondo 
round della selezione, pesca il 
dirigente Moneybags.

Esempio D: In questa partita a 3 
giocatori, i giocatori hanno selezionato 
le loro carte evento PR. Tutti rivelano 
simultaneamente le carte selezionate. Le 
3 carte rivelate sono...

•

•

Guadagnate 2 PV per ogni singola 
creatura marina nel vostro parco. 
(Alan = 6, Ellie = 2, Ian = 6)

Guadagnate 2 PV per ogni attrazione 
giostra nel vostro parco.       
(Alan = 4, Ellie = 6, Ian = 0)

• Guadagnate 4 PV per ogni recinto 
di livello 4 nel vostro parco. 
(Alan = 0, Ellie = 0, Ian = 0) 

Alan Ian

Ian

AlanEllie

Ellie

Setup: Cover all 8 hotel spaces 
at this facility with limit cubes.
Phase 4: After placing visitors, you 
may move overnight patrons from this 
facility to your park.
Phase 5: You may store patrons at 
this facility, instead of putting 
them back in the bag, up to your 
current hotel capacity.

Phase 3: Pay $3 
to increase hotel 

IncubatION TrackS

Phase 3: At the start of the Worker 
Phase, advance each egg by 1 space. 

When an egg reaches the end of its 
track, it becomes any dino of that 
type (your choice), as long as you 
have the recipe. Place the dino in 
that paddock.

Phase 3: Spend 
DNA to add an 
egg to any 
incubation 

track.
Herbivore

Small 

Carnivore

Large 

Carnivore

Setup: Add 4 goats to this facility.

Phase 4: For each goat you discard, 
reduce your threat level 
by 1 for this round.

Phase 3: Pay $3 
to buy 2 goats.

Goat Pen

Executive

Worker: This executive 
counts as 2 workers 
on any lab upgrade 
tile. Can be used to 
activate 1 double slot 
or 2 single slots.

Boss Hog

Executive

Scientist 3: 
Increase your 

excitement level 
by 1 when you 
procure a dino 

recipe with this 
executive.

3

Chief Dino Officer

Executive

Each Market 
Phase, place this 
executive on a 

face-up item. If 
an opponent buys 
or discards it, 
they pay you the 
cost. If no one 

does, you may buy 
it for $1 less.

MONEYBAGS

RISOLVERE GLI EVENTI PR

Phase 4 Phase 4Phase 4

PR Events

End of Game: 
Score 2 VPs for each 
individual marine 

creature in your park.

PR Events

End of Game: 
Score 2 VPs for each ride 
attraction in your park.

X

X

PR Events

End of Game: 
Score 4 VPs for each 
full level-4 paddock 

in your park.

X1
Plateosaurus

X1
Stegosaurus

X1
Brachiosaurus

2

X1
Plotosaurus

3

X1
Dunkleosteus

1

X1
Elasmosaurus

1

X1
ICHTHYOSAURUS

0

X1
Velociraptor

1

X1
Mosasaurus

X1
Triceratops

X

X

X

X3

X

X X

X3

Fun house Wooden Coaster

Teacup Ride

Jurassic Whirled
Rex Mex

Dino Burgers

Hyper Coaster

Stuffed Dinos

3

3

4

4

1

1

6

6

2

2

5

5
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MODULO 5: PROGETTI

Come ultimo passo della preparazione, 
mescolate le carte progetto e 
distribuitene 3 ad ogni giocatore, a 
faccia in giù. Ogni giocatore guarda le 
carte che ha ricevuto e ne seleziona una 
da tenere. Tutte le carte non selezionate 
vengono poi rimesse nella scatola, senza 
rivelarle.

Il vostro progetto è un obiettivo 
nascosto. Tenete la carta a faccia in giù 
e non rivelatela agli altri giocatori 
durante la partita, ma siete liberi di 
guardarla in qualsiasi momento.

Ogni carta progetto mostra le 16 zone di 
un parco. Le 3 zone vuote (in alto a 
sinistra) rappresentano le mostre e le 
attrazioni prestampate su tutte le plance 
parco. Per le altre 13 zone, il progetto 
indica un piano per la costruzione del 
vostro parco e richiede che specifiche 
mostre di dinosauri (erbivoro, piccolo 
carnivoro, grande carnivoro) e attrazioni 
(cibo, merce, giostre) debbano venire 
posizionate esattamente come indicato.

Alla fine della partita, riceverete PV 
bonus in base a quanto fedelmente avrete 
seguito il vostro progetto. Più zone 
riuscite ad abbinare, meglio è! (Le 3 zone 
prestampate non contano ai fini del 
punteggio progetto).

Una mostra dinosauro deve essere 
posizionata esattamente come indicato per 
poter contare ai fini del vostro punteggio 
progetto. Se una mostra dinosauro è su 1 
delle 2 zone indicate, ma non su entrambe, 
non conta affatto.

Ai fini del punteggio progetto, ogni 
mostra creatura marina conta come 1 dei 3 
tipi di esposizione primari, in base al 
livello di ricerca evidenziato sulla 
tessera ricetta dinosauro: 1 = erbivoro, 2 
= piccolo carnivoro, 3 = grande carnivoro.

TABELLA PUNTEGGIO PROGETTO

Zone 
abbinate 0-3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

PV Bonus  0 1 2 3 5 7 9 12 16 21 27

HerbivoreHerbivore

HerbivoreHerbivore

HerbivoreHerbivore

06

PUNTEGGIO PROGETTI
Esempio E: il progetto di Ellie prevede 
3 mostre di erbivori. Ellie ha 2 mostre 
di erbivori (Apatosaurus, Plateosaurus) 
posizionate correttamente e la sua 
mostra Mosasaurus conta come un'altra 
mostra di erbivori, dal momento che si 
tratta di una creatura marina di livello 
1. Ha anche 3 delle 7 attrazioni nelle 
zone richieste. Dal momento che il parco 
finale di Ellie ha 9 zone che 
corrispondono al suo progetto, lei segna 
9 PV bonus.

Phase 4

X1
Plateosaurus

1

X1
Mosasaurus

X1
Triceratops

Fun house Wooden Coaster

Rex Mex

Dino Burgers

Hyper Coaster
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RIFERIMENTO: STRUTTURE
Le regole che disciplinano il funzionamento 
di una struttura sono stampate sulla plancia 
stessa della struttura. Di seguito sono 
riportati una guida completa e ulteriori 
chiarimenti.

CRETACEOUS CASINO
Preparazione: Collocate la tessera DNA 
Dice Dash su questa struttura, poi 
posizionatevi un dado DNA inutilizzato. 
(Hooligan Havoc non è disponibile fino 
a quando non lo si costruisce.)
Fase 3: Ogni avversario può inviare 1 
lavoratore a visitare un gioco del casinò 
qualsiasi. Per ogni giocatore che visita 
un gioco, il proprietario del Cretaceous 
Casino guadagna una ricompensa di 1 PV o 
$2. Quando viene migliorato, la ricompensa 
diventa 2 PV o $3.
• DNA Dice Dash: Il visitatore tira il 

dado DNA e guadagna il DNA lanciato. 
Quando viene migliorato, il 
visitatore tira 2 dadi di DNA e 
guadagna il DNA per ciascuno di essi.

• Hooligan Havoc: Il visitatore cerca 
di indovinare quanti hooligan 
verranno prelevati dal sacchetto in 
questo round ponendo un gettone 
corporazione sullo spazio 
corrispondente. Se avrà indovinato, 
raccoglierà il denaro indicato su 
quello spazio. Quando viene 
migliorato, il visitatore raccoglierà 
più soldi se indovina correttamente.  

Fase 3: Per costruire Hooligan Havoc o 
migliorare uno dei due giochi del casinò, 
assegnate un lavoratore a qualsiasi Tool 
Bench e pagate $5. Se costruite Hooligan 
Havoc, aggiungete la relativa tessera del 
gioco del casinò alla struttura. Se 
migliorate un gioco, capovolgete la tessera 
del gioco del casinò sul relativo lato 
migliorato.

DINO INCUBATOR
Fase 3: Quando assegnate un lavoratore a 
questa struttura, potete spendere i due DNA 
indicati per aggiungere un gettone uovo ad 
una traccia di incubazione a vostra scelta, 
nello spazio all'estrema sinistra. È 
possibile avere più uova sulla stessa 
traccia incubazione.
Fase 3: All'inizio della Fase Lavoratori, 
fate avanzare ogni uovo di 1 spazio. 
Quando un uovo raggiunge la fine della 
sua traccia, diventa un dinosauro di quel 
tipo (a vostra scelta), purché abbiate la 
ricetta corrispondente. Mettete il 
dinosauro in quel recinto.

EXECUTIVES ARCHIPELAGO

Preparazione: Prima che i giocatori 
scelgano i loro dirigenti e le loro 
strutture, aggiungere altri 2 dirigenti 
alla selezione elementi. Chiunque scelga 
questa struttura si prende sia i dirigenti 
non selezionati che il dirigente 
desiderato.

Inizio del Round: Puoi scambiare il tuo 
dirigente attivo con 1 dei 2 dirigenti 
inattivi.

Setup: Place DNA Dice Dash on this 
facility, along with a DNA die.

Phase 3: Each opponent may send 1 
worker to visit each casino game. 
You gain a reward for each visitor.

Phase 3: Assign a worker to any Tool 
Bench and pay $5 to build a second 
casino game or upgrade either game.

IncubatION TrackS

Phase 3: At the start of the Worker 
Phase, advance each egg by 1 space. 

When an egg reaches the end of its 
track, it becomes any dino of that 
type (your choice), as long as you 
have the recipe. Place the dino in 
that paddock.

Phase 3: Spend 
DNA to add an 
egg to any 
incubation 

track.
Herbivore

Small 

Carnivore

Large 

Carnivore

Setup: Add 2 more executives before 
the draft begins. After the draft, 
take both undrafted executives, plus 
your chosen executive.

Start of Round: You may swap out 
your active executive for 1 of your 
2 inactive executives.

InactiveInactive

1-2 3-4 5+0

Dinosaur

Island

Executives

Dinosaur

Island

Executives

Dinosaur

Island

Executives
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FANTASY ISLAND
Fase 1: Quando ottenete una
ricetta dinosauro, potete piazzare la 
tessera della ricetta su questa struttura 
invece che nel vostro parco. (Solo 1 tessera 
ricetta dinosauro può essere posizionata su 
questa struttura.)

Fase 3: Quando create un dinosauro con 
questa ricetta, piazzate 1 dinosauro e 1 
tessera attrazione fantasy a vostra scelta 
in una zona vuota del vostro parco. Ogni 
attrazione fantasy conta come attrazione del 
tipo indicato. (La tessera "jolly" può 
essere di qualsiasi tipo, dichiarato al 
momento del piazzamento; utilizzate un 
segnalino tipo attrazione per indicarla.)

Fase 4: Quando viene collocato un cliente in 
un attrazione fantasy, ottenete 1 PV.

GOAT PEN
Preparazione: Aggiungete 4 capre a questa 
struttura.

Fase 3: per ogni lavoratore assegnato a 
questa struttura, è possibile acquistare 2 
capre per $3.

Fase 4: È possibile scartare un numero 
qualsiasi di capre da questa struttura. 
Per ogni capra scartata, riducete il 
vostro livello di minaccia di 1 per questo 
round.

PARKS AND REX
Preparazione: Posizionate un dado DNA 
inutilizzato in questa struttura.
Fase 3: per aggiungere un segnalino posti a 
sedere a questa struttura, assegnate un 
lavoratore a qualsiasi Tool Bench e pagate 
$4. Ogni segnalino posti a sedere aggiunge 
altri 2 posti a sedere. (max: 8 posti a 
sedere)

Fase 4: Una volta creato Mega Rex, dovete 
anche lanciare il dado DNA e aggiungere la 
minaccia risultante al vostro livello di 
minaccia per quel round. (In aggiunta 
all’incremento permanente della minaccia!)

PETTING ZOO
Preparazione: Questa struttura dispone di 2 
recinti che possono essere migliorati come 
di consueto.
Fase 3: è possibile creare baby dinosauro 
utilizzando la ricetta dinosauro. Ogni 
volta che lo fate, mettete un segnalino 
baby dinosauro in un recinto e aumentate il 
vostro livello di entusiasmo di 1. (max: 8 
baby dinosauro)

Fase 4: è possibile collocare in questa 
struttura tanti visitatori quanti sono i
  baby dinosauri. Per ogni cliente,
  ottenete 1 PV.

Setup: Place an unused DNA die.

Phase 3: Assign a worker to any 
Tool Bench and pay $4 to add seats.

Phase 4: Once Mega Rex is created, 
you must roll the DNA die and add 
its threat to your threat level for 
that round.

Mega Rex

Phase 1: When you procure a dino 
recipe, you may place it on this 
facility. (max: 1)

Phase 3: When you create a dinosaur 
with this recipe, place 1 dino and 1 
fantasy attraction tile in an empty 
zone of your park.

(any 1 dino recipe tile can go here)

X1 X1

Baby Dinosaurs

Setup: Add 4 goats to this facility.

Phase 4: For each goat you discard, 
reduce your threat level 
by 1 for this round.

Phase 3: Pay $3 
to buy 2 goats.

Goat Pen

H
e
r
b
iv
o
r
e

H
e
r
b
iv
o
r
e

Fantasy Wild Tile?

Fantasy t-Shirts

Fantasy DINO RIDE

Fantasy TACOS

Fantasy Wild Tile

Fantasy Wild Tile

Fantasy Wild Tile
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REPTILE RESORT

Preparazione: Coprite con cubi limite 
tutti gli 8 spazi dell'hotel in questa 
struttura.

Fase 3: per ogni lavoratore assegnato a 
questa struttura, potete pagare $3 per 
aumentare la capacità dell'hotel di 1. 
Quando lo fate, rimuovete 1 cubo limite 
per scoprire 1 spazio hotel.

Fase 4: Dopo aver collocato i visitatori 
normalmente, è possibile spostare i 
clienti che hanno pernottato da questa 
struttura al parco.

Fase 5: puoi spostare i clienti dal tuo 
parco a questa struttura invece di 
rimetterli nel sacchetto. Il numero 
massimo di clienti che pernotteranno
in questa struttura è uguale
all’attuale capacità dell'hotel.

Setup: Cover all 8 hotel spaces 
at this facility with limit cubes.
Phase 4: After placing visitors, you 
may move overnight patrons from this 
facility to your park.
Phase 5: You may store patrons at 
this facility, instead of putting 
them back in the bag, up to your 
current hotel capacity.

Phase 3: Pay $3 
to increase hotel 
capacity by 1.
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