
Legendary Encounters: Alien 

Alcune Varianti. 

 

 

ALIEN PLAYER bilanciato 

 

Come regola aggiuntiva il gioco prevede che, al momento della 

morte, si possa rientrare in gioco come Alien Player. 

Il giocatore che impersona un Alieno di solito pesca 6 carte da una 

Pila dedicata (Alien Deck), e può giocare contro gli altri fino ad un 

massimo di 6 carte durante il suo turno. 

Con questa variante invece si pescano sempre 6 carte, ma se ne 

possono giocare soltanto un numero non superiore a quello dei giocatori 

ancora in vita. Le carte non utilizzate vengono poi scartate. 

 

Inoltre: 

 

Per acuire il senso di urgenza che si ottiene verso la fine del gioco (tra 

l’altro i giocatori possono scoprire e raggiungere il terzo obiettivo in 

qualsiasi momento) e non renderlo comunque troppo facile, la variante si 

applica soltanto fino al raggiungimento del secondo obiettivo. Quindi 

fino al raggiungimento del 3° obiettivo i giocatori Alieni possono giocare 

soltanto un numero di carte uguale al numero dei giocatori ancora in vita. 

Dal 3° turno i giocatori Alieni possono mettere in gioco fino a 6 carte. 

 
Per queste varianti si ringraziano spukky@bgg, barberbp@bgg e tutti gli altri utenti di Bgg che 

hanno partecipato alla discussione di queste regole. 

  

https://boardgamegeek.com/user/barberbp


DIFFICOLTÀ modulata in base al numero di Giocatori 

 

Solitario 

- Pescare 5 carte invece di 6; 

- Fase Strike prima della Fase Azione; 

- Coordinamento: come “Vigilante” ma deve essere utilizzata 

nel turno seguente o scartata (si ruota la carta all’inizio del turno 

per segnalarne il suo uso di Coordinamento) 

-  

2 Giocatori 

 Fase Strike prima della Fase Azione 

 

3 Giocatori 

 Vanilla – nessuna variazione. 

 

4 Giocatori 

 Subito dopo il raggiungimento del 2° obiettivo nel primo turno di 

ciascun giocatore non entrano nuovi Alieni (No Fase Hive). 

 

5 Giocatori 

 Subito dopo il raggiungimento del 1° e del 2° obiettivo nel primo 

turno di ciascun giocatore non entrano nuovi Alieni (No Fase Hive). 

 

Questa variante, soprattutto per quanto riguarda i 4-5 giocatori, è 

molto interessante, in quanto simula un senso di appagamento e 

realizzazione dopo il raggiungimento di ogni obiettivo, che aggiunge 

molto all’ambientazione del gioco. “Prepariamoci!!! Tra qualche istante 

potremo essere investiti dalla prossima orda di nemici!”. 

 
Per questa variante si ringrazia zintars@bgg, barberbp@bgg e tutti gli altri utenti di Bgg che hanno 

partecipato alla discussione di queste regole. 

 

Traduzione di nd_1969@bgg 

https://boardgamegeek.com/user/barberbp

