
Traduzione carte gioco Schoko & Co

La traduzione è stata realizzata scrivendo i testi nei sito di traduzione trovati su internet. Non mi 
assumo nessuna responsabilità nella traduzione visto che non conosco affatto la lingua.
Sperando comunque di esservi stato di aiuto :)
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GROSSZUGIG!
Hanno troppo personale! Si accordano per dare al più simpatico e speciale un mese di ferie prendendo comunque la 
paga

SKANDALOS!
il giocatore, che gioca a carte loro costoro, ha dato, afferma offentlich, avevano sopportato hanno attorniato questo 
sotto dubbi ricevono. ininterrottamente se vero o falso:  se impediscono un scandalo, mentre gli sopporta quell'allo 
stesso loda uberlassen, iniziano solo, se hanno partecipato a questa trattativa,

BEDAUERLICH!
canicola sul suo territorio. tonnellate di cioccolato fusi. Date ogni terzo lingotti alla Banca 

FURCHTELICH !
un consumatore della rivista “ il cattivo” critica la vostra qualità della cioccolata. Chiama a se e da una cioccolata  
agli altri giocatori

UNGLAUBLICH!
Indovina la loro situazione finanziaria, se ci riesci ti prendi il denaro.

SCHLIMM!
Siete il solo i partecipanti a questo negoziare. Hanno truffato alla banca e quindi  si riceve solo il hafte della banca  
per il prezzo più alto concordato 

SCHMERZLICH !
Uno dei suoi operai, il capo si è fatto male e non può lavorare questo mese , nonostante ciò continuate a pagargli lo 
stipendio.

SPITZE!
Il  “verreinigung  d'oro  truffel”  la  nominano  al  grezzo-maggioranza  del  cacao.  Nella  loro  gioia,  pagano 
volontariamente il giocatore con 5000

ENTSETZLICH!
Una dei suoi verkaufer ha trattato le sue ultime celebrate in modo intensiva. Egli schlaft nel suo buroein e verpabt, 2  
negoziati. Che mettono i loro processi di negoziato-piuma di 2 spielstein zuruck 
Uno del loro verkaufer ha sopportato troppo intensamente festeggia il suo ultimo. Egli dormite così nel suo buroein e 
verpabt 2 trattative. Se mettono il loro verhandlungs-spielstein intorno a 2 molleggia zuruck

SCHLAPP !
Uno dei suoi contabili, il successo della loro impresa in uberarbeitet, DAB egli questo mese non può incassare denaro

KARTASTROPHAL!

Gli operai..... della loro produzione è operatori. Ogni lavoratore può produrre in questo mese solamente 20 tonnellate 
di cioccolato 

RUHREND!
Il personale ha constatato un Tasso organizzo e voi per ogni agente che avete dovete pagare 100 alla banca

la traduzione è da rivisitare visto che non avendo mai giocato al gioco potrei aver inavvertitamente alterato qualche 
carta.


