Vostro zio è morto, viva vostro zio!
È la vostra grande occasione per diventare straricchi. Non lo avete
mai conosciuto di persona, ma vi hanno raccontato che era un
multimilionario che aveva accumulato la sua fortuna negli
anni del boom economico dell’Inghilterra vittoriana; si poteva
definire un mezzo eremita, troppo concentrato sugli affari per
farsi degli amici. In punto di morte, facendo un bilancio della
sua vita e delle immense ricchezze che stava per lasciare, si rese
conto di non essersi mai concesso il tempo per godersi il suo denaro: decise
pertanto di lasciare la propria fortuna in eredità al nipote più competente
in quest’ambito, quello che avrebbe dimostrato di apprezzare più degli
altri le gioie che i soldi possono garantire. Nel proprio testamento, vostro
zio ha stabilito che ognuno dei suoi nipoti avrebbe ricevuto una
certa cifra, e colui il quale avrebbe saputo vaporizzarla prima
degli altri sarebbe stato nominato suo erede universale. Più facile
a dirsi che a farsi… spendere tutta quella montagna di denaro
sarà un’impresa più ardua del previsto!

dd 4 segnalini modificatore
mercato immobiliare

Componenti
dd Plancia di gioco comprendente:

dd 2 pedine Faccendiere a forma di cappello
a cilindro per ogni giocatore

Rplancia
R
di pianificazione fronte/retro

dd 1 contatore azioni in legno
per ogni giocatore
dd 1 indicatore pianificazione in legno
per ogni giocatore
lato per 2–3 giocatori

lato per 4–5 giocatori

dd pedine Accompagnatore in legno di 4 colori

Rplancia
R
di offerta carte fronte/retro
cani

cavalli

ospiti

chef

dd indicatori del valore delle proprietà in legno,
a forma di case
dd indicatore Primo giocatore in legno
lato per 2–3 giocatori

lato per 4–5 giocatori
dd indicatore del round in legno

Rplancia
R
aggiuntiva di offerta carte fronte/retro

dd segnalini Denaro di vario taglio

lato per
3 giocatori

Preparazione del gioco

lato per
5 giocatori

Mettete la plancia di pianificazione e la plancia di offerta carte al
centro del tavolo. I numeri raffigurati nelle pergamene riportate
sul lato destro delle plance vi indicano quale lato usare, a seconda
del numero di giocatori che saranno della partita. Per una partita da
3 o da 5 giocatori avrete bisogno anche della plancia di offerta carte
aggiuntiva girata dal lato giusto.

dd 5 plance giocatore e 12 prolunghe per plance giocatore

Posizionate l’indicatore del round sullo spazio «Round 1» sulla plancia di pianificazione. Posizionate i 4 modificatori sulla sezione del
mercato immobiliare della plancia di pianificazione in ordine casuale.
Mescolate ciascun mazzo di carte e posizionatelo coperto accanto
alle plance di gioco, in una posizione facilmente raggiungibile da
tutti i giocatori.
dd 140 carte

eventi

Vi sono 4 mazzi regolari con 4 dorsi delle carte differenti:

aiutanti
e spese

carte speciali

proprietà

Jolly

dd Eventi Carte color panna con la figura di un ciclista sul dorso
dd Aiutanti e Spese Carte color rubino con la figura di un gentiluomo sul dorso
dd Proprietà Carte color marrone con la figura di una casa sul
dorso
dd Accompagnatori Carte di color grigio con la figura di una signora e un cane sul dorso

accompagnatori

Le altre carte non possono essere pescate direttamente dal mazzo,
ma i giocatori potranno ottenerle attraverso la plancia di offerta
carte:
dd Carte speciali Carte di color rosso con la figura di varie corone
sul dorso Suddividete queste carte in 3 mazzi, a seconda del
numero di corone. Mescolate separatamente ciascun mazzo,
dopodiché impilateli in modo che le carte con 1 corona siano in
cima, le carte con 2 corone siano in mezzo e le carte con 3 corone siano in fondo. Posizionate questo mazzo così composto
accanto alla plancia di offerta carte.

ultime
volontà
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dd Accompagnatore Jolly Questo è un tipo di carta Accompagnatore speciale. Posizionate due Jolly accanto alla plancia di offerta
carte.

Ciascun giocatore sceglie un colore e prende 1 plancia giocatore,
2 Faccendieri e 1 indicatore pianificazione del colore scelto. Inoltre, ciascun giocatore prende 1 contatore azione grigio e lo posiziona sulla propria plancia giocatore, nello spazio contrassegnato dal
numero 0. Nel caso di una partita a 2 giocatori, ciascun giocatore
prenderà anche un indicatore pianificazione aggiuntivo: sceglieteli
tra quelli degli altri colori.

Un mazzo di carte sarà invece utilizzato esclusivamente a inizio
partita:
dd Carte ultime volontà Lasciate questo mazzo nella scatola,
se questa è la vostra prima partita a Last Will! Nelle partite
successive, pescate 1 di queste carte a inizio partita per determinare la quantità di denaro con la quale i giocatori iniziano la
partita.

Tutti i giocatori iniziano con la stessa quantità di denaro. Se questa
è la vostra prima partita a Last Will, ciascun giocatore prende 70
sterline dalla banca. Nelle partite seguenti, potrete invece decidere
di pescare 1 delle carte ultime volontà per determinare quanti soldi
distribuire a ciascun giocatore a inizio partita; tuttavia, 70 sterline
è una quantità adatta perché i giocatori apprendano efficacemente
le dinamiche di gioco.

Vicino al centro del tavolo create una riserva di pedine Accompagnatore, indicatori del valore delle proprietà, denaro e prolunghe
per le plance giocatore. Lasciate spazio a sufficienza per le pile degli scarti di ciascun tipo di carte.

Ciascun giocatore pesca 3 carte dal mazzo Aiutanti e Spese,
e 3 carte dal mazzo Proprietà. Tra le 6 carte pescate ogni giocatore
ne conserva 2 (non necessariamente 1 per tipo) e scarta le restanti
4, posizionandole coperte nelle rispettive pile degli scarti dopo la
fase 1 del primo round.

Esempio di preparazione iniziale del gioco
in caso di partita a 3 giocatori

Consegnate l’indicatore Primo giocatore al giocatore che ha offerto qualcosa agli altri più di recente.

spazi per le pile degli scarti (carte coperte)

segnalini proprietà posizionati in modo casuale
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Scopo

1. Preparazione
In primo luogo è necessario che sappiate quali sono le opportunità disponibili.

Il vostro scopo, per onorare le ultime volontà di vostro zio, è quello di spendere tutti i soldi a voi assegnati il prima possibile.

Posizionate una carta scoperta su ciascuno spazio della plancia di
offerta carte. Le icone riportate sulla plancia vi aiuteranno a posizionare correttamente le carte. In alcuni spazi della plancia verranno posizionate carte dello stesso tipo a ogni round; in altri, verranno posizionate carte da mazzi diversi a seconda del round che si sta
giocando.

Il Round
Ogni partita può avere al massimo 7 round. Ogni round è composto da 5 fasi:

Primo e secondo
round:
carta proprietà

1. Preparazione
2. Pianificazione
3. Commissioni

Terzo round
e seguenti:
carta evento

4. Azioni
5. Fine del round
Se un giocatore riesce a terminare il proprio denaro nel corso di
uno qualsiasi dei round in cui è suddivisa la partita, quel round
giungerà al termine e successivamente terminerà la partita.

Nel primo round, dopo la preparazione, ciascun giocatore sceglie
due carte dalla propria mano e scarta le restanti, posizionandole
coperte nelle rispettive pile degli scarti.

Esempio della fase di preparazione del primo round di una partita a 3 giocatori
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2. Pianificazione

Pianificazione in una partita a 2 giocatori
In caso di partita a 2 giocatori, il Primo giocatore inizia la fase di
pianificazione posizionando sulla plancia un indicatore pianificazione che non appartiene a nessuno dei giocatori, per rendere inutilizzabile uno dei programmi. L’altro giocatore fa lo stesso con un
altro indicatore pianificazione non appartenente ad alcun giocatore, quindi sceglie un programma rimasto a disposizione e pesca le
proprie carte. Infine, il Primo giocatore sceglie uno dei programmi
restanti e pesca le proprie carte. Gli indicatori pianificazione non
appartenenti ai giocatori non avranno alcun altro effetto nel corso
del round.

In questa fase deciderete quante opportunità volete cogliere, quante commissioni volete che siano portate a termine per conto vostro, e quanto tempo dedicherete a godervi il vostro denaro nel corso di questo round.
Iniziando dal Primo giocatore e continuando in senso orario, ciascun giocatore pianifica la propria giornata posizionando il proprio
indicatore di pianificazione su uno degli spazi della plancia di pianificazione contrassegnato dalla clessidra.
La vostra scelta determinerà:
dd Il numero di carte che pescherete
(pescatele immediatamente).
dd Il numero di Faccendieri a vostra
disposizione nella fase delle Commissioni.
dd Il numero di Azioni a vostra
disposizione nella fase delle Azioni.
dd L’ordine di gioco per il resto del round.

Esempio di partita a 2 giocatori
Il Primo giocatore di questo round è il giocatore verde, che usa l’indicatore
pianificazione rosso per bloccare uno dei programmi liberi;

Non appena avrete dichiarato il vostro programma per la giornata,
pescate il numero di carte indicato dalla casella. Potete pescare una
combinazione qualsiasi di carte dalla cima dei 4 mazzi standard.
Non potete invece pescare carte dal mazzo di carte speciali (che ha
delle corone raffigurate sul dorso). E non potete nemmeno pescare
le carte che si trovano sulla plancia di offerta carte (che potrete invece ottenere nella fase delle Commissioni). Dovete decidere quante carte pescare da ciascun mazzo prima di sapere quali carte avete
pescato; in altre parole, non potete guardare le carte pescate prima
di averle pescate tutte.

tocca quindi al giocatore giallo, che usa a sua volta l’indicatore pianificazione
blu per bloccare un altro programma libero e in seguito sceglie un programma

Se finiscono le carte di uno dei mazzi standard, mescolate la pila
degli scarti di quel mazzo e mescolate per ricreare il mazzo (per
quanto riguarda invece le carte speciali, ve ne sono abbastanza affinché il mazzo duri fino al termine della partita).
Le seguenti fasi del round verranno giocate secondo l’ordine di
turno determinato dai segnalini sulla plancia della pianificazione di
giornata: il Primo giocatore sarà colui che ha posizionato l’indicatore pianificazione più a sinistra, mentre l’ultimo sarà colui che lo
ha posizionato più a destra.

che gli consente di pescare 2 carte. Le pesca immediatamente. Tocca in seguito
al giocatore verde scegliere un programma,

Nota: l’indicatore Primo giocatore non viene modificato neanche
se il «Primo Giocatore» di questo round è un altro giocatore.

Esempio di partita a 5 giocatori

Il giocatore rosso sarà il Primo giocatore e gli altri giocatori sono seduti in
quest’ordine: rosso, viola, blu, giallo e verde.
Al termine della fase di pianificazione la plancia avrà questo aspetto:
in conseguenza del quale pesca le proprie 7 carte. La fase di pianificazione
termina qui. Il giocatore giallo sarà il Primo giocatore della fase delle Commissioni, poiché il suo segnalino si trova più a sinistra.

Ciascun giocatore pesca le proprie carte subito dopo avere pianificato la giornata.
Le restanti fasi del round verranno giocate secondo l’ordine di gioco viola,
giallo, blu, verde, rosso.
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3. Commissioni

Le opportunità di Commissione sono le seguenti:

Una volta che avete pianificato la vostra giornata dovrete inviare in missione
i vostri Faccendieri, affinché prenotino i locali migliori, organizzino le feste
più costose e manipolino i prezzi delle proprietà che desiderate vendere.

 fferta di carte: prendete la carta corrispondenO
te allo spazio nel quale avete posizionato il vostro Faccendiere. Attenzione, nella plancia di
offerta carte per 2 o 3 giocatori, a due spazi
corrispondono tre carte. Il primo giocatore che
posiziona la propria pedina su uno di questi spazi prende una qualsiasi delle tre carte, mentre il
secondo giocatore che sceglierà lo spazio restante sceglierà fra una delle due carte lasciate dal
primo giocatore. L’ultima delle tre carte non
potrà essere presa da alcun giocatore.

A cominciare dal giocatore il cui programma è posizionato più
a sinistra, i giocatori eseguono la propria fase secondo l’ordine determinato dalla plancia di pianificazione. Quando tocca a voi, posizionate una delle vostre pedine Faccendiere su una delle opportunità di Commissione (spiegate nella colonna di destra) ed eseguite
immediatamente la Commissione scelta. Non potete occupare uno
spazio già impegnato da un’altra pedina Faccendiere.
Una volta che ciascun giocatore avrà posizionato un Faccendiere
(ed eseguito la relativa commissione), seguendo l’ordine di gioco
e le medesime regole viene posizionato il secondo Faccendiere da
parte di tutti i giocatori.

 rolunghe plance giocatore – prendete una proP
lunga della plancia giocatore dalla riserva (se ne
sono rimaste) e posizionatela accanto al bordo
destro della vostra plancia giocatore. La prolunga farà parte della vostra plancia giocatore per il
resto della partita, consentendovi di posizionare una carta aggiuntiva. Ciascun giocatore può
avere più di una prolunga della plancia giocatore contemporaneamente.

Nota: alcuni programmi hanno un solo simbolo Faccendiere, il che
significa che i giocatori che scelgono quei programmi potranno posizionare una sola pedina Faccendiere. Saltano dunque la fase in
cui gli altri giocatori scelgono la seconda Commissione da eseguire.

Esempio di gioco dei Faccendieri nel terzo round

I giocatori inviano i propri Faccendieri sulle Commissioni seguendo l’ordine di gioco riportato sulla plancia di pianificazione. In primo luogo, il giocatore viola
prende una carta speciale, seguito dal giocatore giallo che effettua la stessa scelta e prende un’altra carta speciale. Il giocatore blu avrebbe davvero voluto la carta
speciale che ha preso il giocatore giallo, ma dal momento che sulla plancia di offerta carte non è rimasto nulla che lo interessi, decide di prendere una carta da un
mazzo a sua scelta. Il giocatore rosso ne è contento, perché desiderava ardentemente una prolunga per la propria plancia giocatore in questo turno, e anche se
è l’ultimo a giocare riesce a ottenerla, dal momento che lo spazio corrispondente è ancora libero.
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Il giocatore viola ha scelto un programma di giornata nel quale è presente un solo Faccendiere; pertanto, durante la seconda tornata di Commissioni, non posizionerà il proprio secondo Faccendiere. Il giocatore giallo modifica il prezzo delle proprietà, aumentando il prezzo di mercato dei Manieri e alterando alcuni altri valori. Il giocatore blu prende l’Accompagnatore Jolly, che gli è molto utile, vista la carta che ha pescato grazie al primo Faccendiere posizionato in questo round. Al
giocatore rosso non è rimasto nulla di interessante da fare, quindi decide di inviare il proprio secondo Faccendiere all’Opera, spendendo immediatamente 2 sterline.
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5. Fine del round

Mercato immobiliare: potete
riposizionare i quattro
segnalini modificatore
mercato immobiliare
nell’ordine che preferite;
potete anche decidere di non
modificare l’ordine esistente.

Tutto, prima o poi, si distrugge… ma non è sempre un male!
Una volta che ciascun giocatore ha eseguito le proprie Azioni
è giunto il momento di completare il round: questa fase è composta da varie sottofasi, che possono essere completate simultaneamente da tutti i giocatori.
dd Scartate tutte le carte tranne 2: all’inizio del prossimo round
potrete avere solo 2 carte in mano, quindi scartate quelle che
non volete conservare. Non potete tenere un Accompagnatore
Jolly in mano. Anche se avete solo 1 o 2 carte in mano a questo
punto del round, dovete posizionare nuovamente l’Accompagnatore Jolly nella plancia di offerta carte.

Carta coperta: potete pescare una carta da uno
qualsiasi dei quattro mazzi standard (ma non dal
mazzo delle carte speciali). La plancia ha uno spazio
per ciascuno dei colori del gioco, a indicare che tutti
i giocatori possono scegliere questa Commissione
una volta per round. Scegliete questa Commissione
posizionando la vostra pedina nello spazio del vostro
colore. Non potete scegliere questa Commissione due
volte per round.

dd Deprezzate le proprietà: le proprietà
che possono essere deprezzate hanno una tabella, che indica lo stato
3
17
attuale dell’immobile, raffigurata
15
su di esse. Tutte le proprietà con
13
11
questa caratteristica che non hanno
8
ricevuto interventi di manutenzione
5
durante la fase Azioni si deprezzeranCasa di Città
no. Spostate l’indicatore di valore
verso il basso di uno spazio. Se l’indicatore di valore si trova nello spazio
più in basso della carta, oppure se la
proprietà non ha alcuna tabella, la proprietà non può deprezzarsi.
Anche le proprietà acquisite nel corso di questo round si deprezzeranno, se non hanno ricevuto interventi di manutenzione. Se invece una proprietà ha ricevuto interventi di manutenzione durante
questo turno, il suo valore non subirà deprezzamenti per questo
round. Per segnalare l’avvenuta manutenzione, fate scorrere verso
il basso la carta in modo che compaia il segno di spunta.
A

Opera: spendete 2 sterline.

4. Azioni
Dopo le fasi di Pianificazione e Commissioni, avrete alcune carte in mano
che vi aiuteranno a spendere denaro. In questa fase avete l’occasione di farlo!
All’inizio di questa fase posizionate il vostro contatore azione sullo
spazio corrispondente al numero di Azioni concessovi dal piano
che avete scelto. (Nota: i numeri sulla vostra plancia superano
il numero massimo di Azioni che potete ottenere dalla plancia di
pianificazione perché alcune carte possono permettervi di eseguire
Azioni aggiuntive).

dd Azzerate le carte: azzerate tutte le
carte attivate sulla vostra plancia
giocatore in modo che i rispettivi
segni di spunta vengano nuovamente coperti.

4

A

Prenotazione

dd Svuotate la plancia di offerta carte: tutte le carte restanti sulla
plancia di offerta carte devono essere spostate nelle rispettive
pile degli scarti. Le carte speciali, che non dispongono di una
pila degli scarti, vanno riposte nella scatola e non saranno più
utilizzate nel corso della partita.

A cominciare dal giocatore il cui programma è posizionato più a sinistra, i giocatori eseguono la propria fase Azioni secondo l’ordine
determinato dalla plancia di pianificazione. Ciascun giocatore ha
un turno, nel quale può usare tante carte quante desidera.

dd Riprendete gli indicatori e le pedine: togliete tutti gli indicatori
pianificazione e le pedine Faccendiere dalle plance di gioco,
e restituitele ai rispettivi proprietari.

Quando tocca a voi, potete giocare carte dalla vostra mano e attivare le carte che avete giocato sulla vostra plancia giocatore.
Ciascuna carta riporta il numero di Azioni che utilizza. Se giocate
(o attivate) una carta che utilizza delle Azioni, spostate il vostro
contatore azione a indicare il numero di Azioni utilizzate. Se non
avete Azioni a sufficienza, non potete usare quella carta.

dd Spostate l’indicatore del round: spostate l’indicatore del round verso il basso, sul numero
successivo.

Alcune carte sulla vostra plancia giocatore potrebbero non avere
alcun numero di Azioni indicato: ciò significa che potete usarle in
qualsiasi momento durante il vostro turno, anche se non avete alcuna Azione residua. Una volta che non volete o potete più giocare
o attivare carte, passate il turno al giocatore successivo.

dd Passate l’indicatore Primo giocatore: il giocatore attualmente in
possesso dell’indicatore Primo giocatore lo passa al giocatore
alla propria sinistra.

Per ulteriori informazioni riguardanti il funzionamento delle carte,
fate riferimento alla sezione Come si usano le carte.
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Come si usano le carte

Carte con accompagnatori
Alcuni eventi consentono di portare un ospite, il vostro cane, di recarvi a cavallo o di scegliere il vostro chef personale. Questi eventi
hanno delle opzioni che indicano la quantità di denaro aggiuntivo
spesa se giocate questo tipo di carta Accompagnatore a bordo grigio.

I mazzi sono suddivisi a seconda del colore e della figura riportata sul
dorso delle carte; le caratteristiche e le proprietà di ciascuna carta
sono invece riportate sulla parte anteriore. Le carte a bordo bianco
sono monouso; una volta usate, vengono scartate. Le carte a bordo
nero vengono giocate sulla vostra plancia giocatore. Le carte a bordo
grigio vengono usate insieme ad altre carte. Una carta può inoltre
raffigurare un simbolo nel proprio angolo superiore sinistro, a indicare il modo in cui interagisce con le altre carte.

Per giocare una carta a bordo bianco insieme a una carta Accompagnatore, usate il numero di Azioni indicato e spendete il numero di
sterline indicato sulla moneta più in alto, più la quantità corrispondente al tipo di Accompagnatore invitato, che è indicata sulla moneta
corrispondente a quel tipo di Accompagnatore. (Il segno + vi ricorda
questa regola). Scartate la carta evento e la carta Accompagnatore.

Nota: il colore del simbolo nell’angolo superiore sinistro (bianco su
nero, o viceversa) non ha alcun effetto sulla partita.
2

4

A

Cena

Se una carta evento vi consente di avere più di un Accompagnatore,
potete usare più di una carta di questo tipo, sempre che abbiate il tipo
di Accompagnatore corrispondente. L’ordine degli Accompagnatori
non ha alcun effetto sulla carta a bordo bianco. Tutte le carte Accompagnatori giocate vengono in seguito scartate.

Una cena elegante può essere
rappresentata sia da una carta
a bordo bianco, sia da una a
bordo nero (se avete deciso di
prenotare un tavolo al vostro
ristorante preferito); entrambe
le carte hanno un simbolo
raffigurante due posate
nell’angolo superiore sinistro.

A

Prenotazione
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Crociera

Carte a bordo bianco

Potete giocare una carta di questo tipo anche senza accompagnatori. Usate semplicemente il numero di Azioni indicato e spendete
il numero di sterline indicato sulla moneta che si trova più in alto.

Queste carte rappresentano le esperienze che vi permettono di spendere il denaro di vostro zio: potete andare fuori a cena, a teatro, oppure fare una gita
fuoriporta. Ovviamente, dal momento che volete spendere quanto più denaro
possibile, potrebbe essere utile portare un ospite a cena con voi, arrivare a
teatro col vostro cavallo o portare il vostro cagnolino in gita! Quanto più
velocemente riuscirete a spendere i vostri soldi, quanto prima il vostro obiettivo
di dichiarare bancarotta diventerà realtà!
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Gita in Carrozza
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Godersi l’esperienza
Alcune carte a bordo bianco vi consentono di spendere un numero aggiuntivo di Azioni che prolungano l’esperienza… e svuotano
ancor di più il vostro conto in banca. Scegliete una delle opzioni,
usate il numero di Azioni indicato e spendete il numero di sterline
indicato.

Festa

Quando giocate una carta a bordo bianco, spostate il vostro contatore
azione a indicare il numero di Azioni usate, e spendete il numero di
sterline indicato nel simbolo/i raffiguranti le monete sulla carta. Scartatela nella apposita pila degli scarti.

Quando giocate una carta base a bordo bianco come Cena, Gita in
Carrozza, Crociera, Teatro o Serata, il numero di Azioni usate e
la quantità di denaro spesa vengono indicate nell’angolo superiore
sinistro.
Giocando la carta Cena,
il giocatore usa un’Azione
e spende 2 sterline.

A

Cena

Il giocatore si imbarca in una
Crociera, usando due azioni
e spendendo 5 sterline.

5

4

2A

6

3A

9

4A

12

5A

17

6A

Se usate due Azioni per giocare questa carta Festa,
spendete 4 sterline. Se usate quattro Azioni, ne
spendete 9. Se usate sei Azioni, ne spendete 17.

Festa

Carte base

2

Se giocate questa carta Crociera senza alcun accompagnatore, usate due Azioni e spendete 2 sterline.
Se la giocate insieme a una carta Cane, usate due
Azioni e spendete 5 sterline. Se invece la giocate
insieme a un cane, a un ospite e a uno chef usate
sempre due Azioni ma spendete ben 9 sterline! In
ogni caso, la carta evento e tutti gli accompagnatori
giocati con essa vengono scartati.

2A

Crociera

8

Carte a bordo nero
2

14
A

A

A

Cameriere

+1

Carrozza

Fattoria

2
b
3
b
5
b
9

A

A

12
A

10
A

2
b
5

usufruire di quest’opportunità dovrete avere una pedina Accompagnatore posizionata accanto a essa: il posizionamento di questi
segnalini è descritto nella sezione riguardante le carte a bordo grigio. Se avete un segnalino in questa posizione, potete spendere una
quantità di denaro corrispondente. L’opzione più in alto (quella
senza simboli Accompagnatori) è sempre disponibile.

A

A

8

A

Villa

A

Per giocare una carta a bordo nero dovete avere uno spazio libero
sulla vostra plancia giocatore; in caso contrario, potete liberarne
uno scartando una delle carte a bordo nero giocate nel corso della
partita. Potete anche scartare una carta che avete già attivato nel
corso di questo round, come pure una carta che avete giocato in
questo stesso round. Scartare una carta non comporta l’uso di alcuna Azione.

A

1
b
2
b
4

Prenotazione

Eccezione: le proprietà non possono essere scartate in questo
modo.

A

4

A

Giocare una carta a bordo nero costa
sempre almeno un’Azione: il simbolo A riportato su ciascuno spazio della
vostra plancia giocatore vi ricorda questa
regola. Oltre a questa prima Azione, dovete pagare il costo in Azioni indicato
nell’angolo superiore sinistro della carta.

Aiutanti
Gli aiutanti non sono persone con cui normalmente vi fareste vedere volentieri
in giro: alcuni di questi lestofanti se ne approfittano per rubarvi dei soldi.
Fortunatamente, le loro truffe sono così ben congegnate che gli avvocati di
vostro zio verranno anch’essi ingannati a pensare che quelle somme siano
state legalmente corrisposte per i loro servigi… In fondo, questi artisti della
frode possono avere una loro utilità!

Prenotazione

4

Prenotazione

A

Ogni carta Aiutante è formata da due parti separate. La parte superiore funziona come le carte Spesa: se nell’angolo superiore destro
della carta è raffigurato qualcosa, potete attivare la carta (facendola
scorrere verso il basso) e pagare la rispettiva quantità di denaro.

Le carte sulla vostra plancia giocatore possono essere attivate in qualsiasi momento, durante la vostra fase Azioni, anche se sono state
giocate in questo stesso round. Ogni carta
può essere attivata una sola volta per round.
Per indicare che una carta è già stata attivata,
fatela scorrere verso il basso perché compaia il
segno di spunta . Una carta che è stata spostata in questa posizione non può essere attivata nuovamente nel corso dello stesso round.

La parte inferiore delle carte Aiutante, invece, vi fornisce un vantaggio che si discosta di molto dalle altre regole del gioco. Questo
vantaggio può essere usato all’occorrenza, quando possibile, indipendentemente dal fatto che la carta sia stata attivata o meno. Il
vantaggio non è obbligatorio: potete scegliere di usarlo oppure no.
Le singole carte sono descritte nell’Appendice situata nell’ultima
pagina di questo libretto di istruzioni.

Una volta attivata la carta, fate ciò che è indicato nell’angolo in
alto a destra della carta stessa. Alcune attivazioni vi richiedono di
usare Azioni, altre invece no. Se la carta non ha alcun costo in Azioni, potete attivarla anche dopo aver usato tutte le Azioni a vostra
disposizione.
+A

5

Club per Gentiluomini

A

Questa carta vi consente di spendere 1 sterlina ogni
round senza usare alcuna Azione. Se avete un
segnalino chef posizionato su di essa, spendete
2 sterline ogni round. Se avete un altro segnalino
chef posizionato su di essa, potete spendere 4 sterline
ogni round. Non dovete per forza scegliere l’opzione
più costosa: se avete due segnalini chef potete
scegliere di spendere 4, 2 o 1 sterlina. Normalmente, dovreste voler spendere quanto più denaro
possibile, ma in alcuni casi potreste volervi lasciare
aperte altre opzioni. Per ulteriori dettagli, fate riferimento alla sezione Come spendere il denaro.

1

Amico di Scuola

Per giocare questa carta dovete usare due azioni:
infatti, posizionare una carta sulla vostra plancia
giocatore costa sempre un’Azione, e questa carta
costa un’Azione in più, come indicato dal simbolo
+A nell’angolo superiore sinistro della carta stessa.
Una volta che la carta si trova sulla vostra plancia
giocatore, per attivarla dovrete spendere un’altra
Azione. Nei turni successivi, attivare la carta
costerà una carta Azione.

Potete attivare l’Amico di Scuola ogni round per
spendere 1 sterlina. Indipendentemente dal fatto che
la carta sia stata attivata o meno, vi fornisce il
vantaggio speciale riportato nella parte inferiore:
potete conservare 2 carte aggiuntive in mano al
termine del round, durante la fase di scarto.

++

Proprietà
In circostanze normali, tutti noi siamo molto attenti a mantenere in ordine le
nostre proprietà: tuttavia, le ultime volontà di vostro zio fanno sì che possiate
trarre giovamento sia dalla manutenzione… sia dallo sfascio! Infatti, la
manutenzione, se eseguita a regola d’arte, costa moltissimo; ma se non avete
voglia di investire tempo e denaro… lasciate che tutto vada in rovina: le
vostre possibilità di vittoria aumenteranno al diminuire del valore delle vostre
proprietà!

Spese
È bello andare fuori a cena e spendere soldi, ma è forse ancor più bello prenotare un tavolo e pagare la cena… senza nemmeno andare a ristorante!
Le Spese sono simili agli eventi, ma potete usarle round dopo
round. Una volta attivata una Spesa, fate ciò che è raffigurato
nell’angolo in alto a destra della carta stessa. Alcune Spese vi richiedono di usare Azioni, molte altre invece no.

Le proprietà sono diverse da tutte le altre carte a bordo nero: non
potete semplicemente scartarle per far posto a un’altra carta a bordo nero. Devono invece essere vendute nel mercato immobiliare.
Inoltre, fintanto che possedete proprietà, non potrete dichiarare
bancarotta (soddisfacendo così le condizioni del testamento di vostro zio).

Alcune Spese vi consentono di portare uno o più Accompagnatori
con voi, come indicato dal simbolo accanto a una moneta. Se volete
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Non è possibile dichiarare bancarotta fintanto che si possiede almeno una proprietà. È bene ricordare che le proprietà non possono essere semplicemente scartate, ma devono invece essere vendute sul
mercato immobiliare. Per vendere una proprietà, usate un’Azione,
scartate la proprietà e prendete la somma di denaro corrispondente
dalla riserva. Il prezzo è indicato dalla banconota accanto all’indicatore di valore (oppure, nel caso delle fattorie, dall’unica banconota
raffigurata sulla carta) aumentato o diminuito dal segnalino modificatore presente sullo spazio corrispondente del mercato.

Le proprietà sono suddivise in quattro tipologie, contraddistinte
da simboli raffigurati nell’angolo superiore sinistro della carta: le
Ville, le Case di Città e i Castelli hanno lo stesso simbolo
, solo
di colore diverso; le proprietà con questo simbolo verde
sono
invece Fattorie.
Per acquistare una proprietà, usate un’Azione e pagate il prezzo indicato sul simbolo della banconota che si trova più in alto (nell’angolo superiore sinistro della carta), modificato opportunamente
a seconda del segnalino modificatore che si trova nello spazio corrispondente del mercato immobiliare. Giocate la carta su uno spazio
libero della vostra plancia giocatore; se non si tratta di una fattoria,
posizionate un indicatore di valore accanto al simbolo della banconota che si trova più in alto. Questo simbolo indica il valore attuale della proprietà. La proprietà si deprezzerà di turno in turno,
sempre che non eseguiate su di essa interventi di manutenzione
attivandola.

3

13

A

3

13

A

3

13
11
9

A

Alcuni turni dopo, la vostra proprietà si è sufficientemente deprezzata fino a giungere a un valore di
5 sterline, e pertanto decidete di venderla.
Avendo previsto uno sviluppo del genere, avete
inviato un Faccendiere sul mercato immobiliare per
assegnare a questo tipo di proprietà un modificatore
di -3. Di conseguenza, quando vendete questa
proprietà usate un’Azione e ritirate solo 2 sterline
dalla riserva. Se l’aveste lasciata deprezzare ancora
un turno, avreste potuto venderla senza ottenere
nulla in cambio!

7
5
3

Villa

A

11
9

11
9

7

7

5

5

3

3

Villa
Villa

Le proprietà vendute vengono posizionate sulla pila degli scarti
delle proprietà. Se il prezzo finale di una proprietà è pari a 0, non
otterrete nulla quando la venderete! Tuttavia, anche se il prezzo
scende sotto zero non perderete denaro all’atto della vendita.

Le fattorie, invece, non si deprezzano e quindi non è necessario
posizionare un indicatore di valore di proprietà accanto a esse. Fortunatamente, è comunque possibile spendere denaro per eseguire
interventi di riparazione sulle fattorie!
3

13
11
9
7
5
3

A

A causa della situazione attuale del mercato
immobiliare, questa proprietà vi costerà 11 sterline.

Carte a bordo grigio

Sarebbe stato meglio se aveste inviato un Faccendiere sul mercato immobiliare per spostare i segnalini
e assegnare a questo tipo di Proprietà un modificatore di +3.

Queste carte vi forniscono comode possibilità di spendere i vostri soldi… ad
esempio, potreste portare fuori a cena con voi il vostro cane, oppure arrivare
in teatro cavalcando il vostro destriero, o ancora invitare una bella ragazza
a una gita in carrozza! Senza dimenticare che gli chef di qualità, oggigiorno, sono così rari (e costosi) che non potrete fare a meno di portare con voi il
vostro cuoco personale dovunque andrete!

Villa

In quel caso, avreste speso 16 sterline.

Cuoco

Ospite

Cavallo

Cane

Le carte Accompagnatore a bordo grigio sono suddivise in 4 tipi:
chef, ospiti, cani e cavalli. Queste carte non vengono mai giocate
da sole. Devono essere giocate insieme a una carta a bordo bianco
o a bordo nero.

La manutenzione di una Proprietà funziona semplicemente attivando la carta: usate il numero di Azioni indicato e spendete il numero
di sterline indicato nell’angolo superiore destro della carta. Alcune
Proprietà vi consentono di aggiungere pedine Accompagnatore,
grazie alle quali potrete spendere ancora di più per gli interventi di
manutenzione. Una volta che decidete di eseguire degli interventi di manutenzione su una proprietà, fate scorrere la carta verso il
basso per indicare (grazie al simbolo
l’avvenuta attivazione: le
proprietà su cui sono stati eseguiti interventi di manutenzione non
subiranno alcun deprezzamento al termine del round (le dinamiche
del deprezzamento vengono spiegate nella sezione riguardante la
fase di fine round descritta in precedenza).

Come spiegato in precedenza, le carte Accompagnatore vi permettono di spendere denaro aggiuntivo, se vengono giocate insieme ad
alcune carte a bordo bianco. Una volta giocate, queste carte vengono scartate.
Gli Accompagnatori possono anche essere usati con alcune carte
a bordo nero: se la sezione superiore destra di una carta a bordo
nero ha una serie di opzioni, contrassegnate dalle icone degli Accompagnatori , , , , allora potete aggiungere alla carta
una pedina Accompagnatore.

Attenzione: eseguire interventi di manutenzione su una proprietà
NON ne aumenta il valore, impedisce solo che diminuisca. Niente
può far aumentare il valore di una proprietà.

La carta a bordo nero deve trovarsi in gioco, sulla vostra plancia
giocatore (potete anche usare una carta a bordo nero appena giocata, non fa differenza). Le pedine Accompagnatore possono essere
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pagina di questo libretto di istruzioni. Quando vengono scartate
le carte speciali è bene riporle nella scatola, perché non vengano
mescolate accidentalmente con le carte standard.

aggiunte solo sullo spazio libero più in alto contrassegnato da un
simbolo Accompagnatore (a differenza delle carte a bordo bianco,
in cui l’ordine dei simboli stampati sulla carta non fa differenza).
L’ordine da seguire è indicato sulle carte da delle frecce gialle.
Per aggiungere un Accompagnatore sullo spazio libero più in alto,
scartate una carta a bordo grigio dalla mano corrispondente al simbolo sullo spazio, utilizzate un’Azione e posizionate una pedina del
colore corrispondente su quello spazio (per ricordarvi che questa
procedura costa un’Azione, lo spazio sul quale posizionate la pedina è contrassegnato dal simbolo A .)

1
b
3
b
7

10
A
A

Come spendere il denaro
A differenza di alcuni governi, ai giocatori è concesso di spendere esclusivamente il denaro che possiedono.
Fintanto che possedete una proprietà, non potete fare dei debiti. In
altre parole, non potete usare l’effetto di una carta che vi fa spendere più denaro rispetto a quello che vi è rimasto. In questa situazione, dovrete vendere le vostre proprietà prima di poter spendere
altro denaro.

A

A

Una volta che avete venduto tutte le vostre proprietà, potrete dichiarare bancarotta. Quando state per spendere i vostri ultimi soldi
e ridurre il totale a zero o meno, annunciate agli altri giocatori che
state per dichiarare bancarotta. Se avete ancora carte e Azioni che
potete utilizzare, potete continuare a farlo fino a quando non contraete un debito.

A

Fattoria

Se avete Azioni e carte Accompagnatori adeguate a sufficienza,
potete riempire quanti spazi Accompagnatore volete su una stessa
carta, ma ricordate che devono sempre essere riempiti in ordine
dall’alto al basso. Ciascun segnalino vi fornisce un’altra opzione
quando attivate la carta.

A

A

1
b
3

13
11
8
5

Casa di Città

Se avete animali nella vostra fattoria, la manutenzione sarà molto più costosa! Se avete solo una
12
carta Cavallo in mano, non potete ancora fare
niente; dovete prima ottenere un cane. Una volta che
avrete in mano una carta Cane e una Cavallo,
dovete per prima cosa usare un’Azione, scartare la
vostra carta Cane e posizionare una pedina
Fattoria
marrone sullo spazio accanto al numero 4. Se volete
giocare anche la carta Cavallo nello stesso round
dovrete usare 1 Azione aggiuntiva, scartare la carta Cavallo e posizionare
una pedina gialla sullo spazio accanto al numero 7. Da adesso in poi,
attivando la fattoria (e quindi eseguendo interventi di manutenzione su di
essa) potete decidere di spendere 2, 4 o 7 sterline.
A

A

15

Le pedine Accompagnatore rimangono permanentemente sulle
carte a bordo nero. Le pedine non possono essere spostate. Quando un giocatore scarta una carta a bordo nero dalla propria plancia,
rimuove anche tutte le pedine presenti su di essa.
2
b
4
b
7

3

17

Prenotazione

Un giocatore ha 2 sterline. Sulla propria plancia giocatore ha una proprietà
e una carta spesa (Prenotazione) che consente al giocatore di spendere 1 sterlina. In uno dei round precedenti, questa carta è stata dotata di una pedina
Chef, quindi può ora essere attivata per una spesa complessiva di 3 sterline.
Il giocatore può usare solamente la prima opzione che gli consente di spendere
1 sterlina: non può infatti usare la seconda perché non ha 3 sterline ed è ancora in possesso di una proprietà.

A

A

A

Il denaro è un dato palese del gioco: se vi viene richiesto, dovete
dire agli altri giocatori quanti soldi avete.

Fine della partita

Accompagnatore Jolly

Le vostre case cadono a pezzi, il vostro cane da corsa è così pingue che non
passa nemmeno più dal posto di partenza, il vostro ristorante preferito vi sta
facendo strapagare ogni portata che ordinate e il vostro conto è in rosso. Complimenti! Avete vinto!

L’Accompagnatore Jolly può essere usato
come uno qualunque dei quattro tipi di Accompagnatori. Non fa parte del mazzo Accompagnatori, è invece inserito nell’offerta di
carte di ciascun round. Quando viene scartato, riponetelo nuovamente nella plancia di offerta carte. Se non usate l’Accompagnatore
Jolly durante la fase delle Azioni, dovete riposizionarlo nella plancia di offerta carte al termine del round.

Quando un giocatore non ha più denaro né proprietà, dichiara bancarotta, il che segna la fine della partita. Quel round diventa l’ultimo, e viene giocato fino in fondo. Se nessuno ha dichiarato bancarotta durante i primi sei round, il settimo sarà quello conclusivo.
Il giocatore che ha contratto il debito più elevato sarà dichiarato
vincitore (fare riferimento alla sezione Come spendere il denaro, riportata in precedenza). Se nessuno ha contratto debiti, sarà dichiarato vincitore il giocatore che ha la quantità di denaro e di proprietà
inferiore: a tale scopo, le proprietà vengono conteggiate secondo il
loro attuale valore + 5 sterline (le vostre carte Aiutanti e i segnalini
modificatore sul mercato immobiliare non contano). In caso di parità, vince il giocatore che ha scelto il programma più a sinistra fra
quelli in situazione di pareggio nel corso dell’ultimo round.

Carte speciali
Le carte speciali, quelle con delle corone raffigurate sul retro,
possono essere a bordo bianco o a bordo nero. Sono leggermente
più potenti delle carte dei mazzi standard: alcune di esse, come ad
esempio Giornata Movimentata, sono totalmente diverse dalle carte dei mazzi standard. Queste carte vengono illustrate nell’ultima
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Spese

Aiutanti
Usate 1 azione e spendete 4 sterline.

Una volta per round potete acquistare o vendere una
Fattoria senza bisogno di usare un’Azione. Una
Fattoria può anche costare 2 sterline in meno.

Spendete 2 sterline.

Due volte per round, potete acquistare o vendere una
Villa, un Castello o una Casa di Città senza usare
un’Azione.

Spendete 2 sterline per ciascuna Fattoria in
vostro possesso.

Durante l’acquisto o la vendita di una Villa, un
Castello o una Casa di Città potete aumentare
o diminuire il prezzo di 2 sterline.

Spendete 2 sterline per ciascuna pedina Cavallo
che si trova su una delle vostre Fattorie.
Spendete 1 sterlina per ciascuna Fattoria in
vostro possesso e 1 sterlina aggiuntiva per
ciascun Cane che si trova su una delle vostre
Fattoria.

Una volta per round potete attivare una Fattoria
senza bisogno di usare un’Azione.
Due volte per round, potete attivare una Villa,
un Castello o una Casa di Città senza usare
un’Azione.
Quando attivate una proprietà di uno qualsiasi dei
tipi indicati potete spendere 3 sterline in più.

Eventi
Usate 1 Azione per posizionare fino
a due pedine animali (2 cavalli, 2 cani
o 1 ciascuno).
Le pedine, come sempre, devono essere
aggiunte secondo l’ordine corretto.

Quando usate una carta con il simbolo delle posate
potete spendere 1 sterlina in più.
Quando usate una carta con il simbolo della
carrozza potete spendere il numero di sterline
aggiuntive indicato.
Quando usate una carta con il simbolo della
maschera, o quando inviate un Faccendiere
all’opera, potete spendere 3 sterline in più.

Usate 1 Azione per guadagnarne 3.

Quando usate una carta con il simbolo del timone
o del calice di vino potete spendere 2 sterline in più.
Avete 1 Azione in più a disposizione in ogni round.
Questa possibilità vale anche per il round in cui
questo Aiutante entra in gioco.

Usate 1 Azione e spendete 2 sterline per
ottenere 2 Azioni.

Una volta per round, avete a disposizione
un’Azione aggiuntiva che potete utilizzare
esclusivamente per giocare carte a bordo bianco.
Durante ciascun round, nella fase di pianificazione,
pescate 2 carte aggiuntive (come se il numero del
programma scelto fosse più alto di 2).

Scegliete un’opzione. Usate il numero di
Azioni indicato e spendete il numero di
sterline indicato.

Durante ciascun round, nella fase di pianificazione,
pescate 3 carte Evento aggiuntive.
Durante ciascun round, nella fase di pianificazione,
pescate 3 carte Accompagnatore aggiuntive.

Usate 1 Azione per deprezzare 3 volte
alcune delle proprietà in vostro possesso.
Potete anche deprezzare più di una volta
la stessa proprietà.
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Al termine di ciascun round, durante la fase di scarto,
potete conservare 2 carte in più nella vostra mano per
ciascun Aiutante con questa icona raffigurata sulla carta.
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