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Grand AUSTRIA Hotel - Via alle danze!
Un‘espansione di Simone Luciani e Virginio Gigli

È la stagione delle danze a Vienna e l‘intera città è in preda alla febbre del ballo. Ma i balli moderni come 
Boogie-Woogie o Charleston non si vedono da nessuna parte. No! È il buon vecchio valzer—la regina dei 
balli—che la gente vuole danzare! Questo ha attratto molto illustri ospiti in città e nel tuo hotel. Tuttavia, non 
è un letto comodo quello che la maggior parte di loro cerca, ma l‘occasione per ballare tutta la notte!

Questo è il tuo momento diventare, ancora una volta, l’hotel più esclusivo di Vienna: esaudisci ogni 
desiderio dei tuoi clienti, accompagnali nelle sale da ballo, assumi i collaboratori migliori e diventa il miglior 
albergatore della città.  Via alle danze! 

Buongiorno signora, buongiorno signore. Siamo molto onorati della tua visita. 
Mi chiamo Elisabeth, “l’anima buona” di questa casa e collega di Leopold, di cui 
hai già fatto la conoscenza. Se mi permetti, ti farò da guida oggi. La stagione 
dei balli sta per iniziare e le splendide sale da ballo sono pronte per accoglierti! 
Abbiamo anche alcune sorprese che ti aspettano. Quindi per favore seguitemi, 
Signore e Signori, che il nostro tour abbia inizio...

Autori: Simone Luciani e Virginio Gigli
Sviluppo: Ralph Bienert, Grzegorz Kobiela
Regolamento: Grzegorz Kobiela
Revisione: Jonathan Bobal 
Illustrazioni: Klemens Franz | Grafica: atelier198
Traduzione: Virginio Gigli e Flaminia Brasini

Presentazione
Questa espansione è composta da cinque moduli: Sale da ballo, Personaggi Famosi, Hotel Unici, Primo 
giocatore e Vorresti qualcosa in più? Puoi aggiungere quanti moduli vuoi al gioco base, ma ti consigliamo 
di provare prima ogni modulo separatamente, prima di combinarli. Più moduli aggiungi, più complesso 
diventerà il gioco.

Componenti
In ogni modulo troverai un elenco dei componenti che gli appartengono.  
I quattro nuovi segnalini punti vittoria, usati quando raggiungi o superi 225 e  
300 punti vittoria, sono utilizzati in tutti i moduli: non sono elencati separatamente 
o menzionati in nessun modulo. Mettili semplicemente insieme alle componenti 
del gioco base.

Modifiche alle regole della nuova edizione
Le seguenti informazioni possono essere utili se possiedi una copia precedente di GRAND AUSTRIA 
HOTEL e hai non ho ancora letto il regolamento revisionato:
• Le carte Politica ora sono chiamate carte obiettivo.
• Le file di stanze negli hotel sono chiamate piani.
• Il totale degli ospiti disponibili sul tabellone comune è chiamato coda.
• Pagare 1 corona per aggiungere un dado virtuale all’azione scelta si chiama potenziamento dell’azione 

principale.

Gli autori ringraziano tutti gli amici che hanno testato questa espansione per il loro tempo e i loro consigli preziosi, in particolar modo:
Flaminia Brasini, Samantha Milani, Antonio Tinto, Marco Pranzo, Francesca Giusti, Gaetano Cellizza, Maria Chiara Calvani, Tommaso Battista, 
Gabrielle Ausiello, Claudio Ciccalè, Nadia Curi, Martina Priori, Paolo Prioretti, Ido Traini, Andrea Giuliani, Paolo Toffanello, Daniel Marinangeli,  
e Giacomo Censi. 
Un ringraziamento speciale a Jonathan Bobal per aver corretto le bozze del regolamento dell’espansione, e a Mauro Gibertoni che ci ha 
permesso di usare il suo Automa e ha lavorato con noi per aggiornarlo per questa espansione. Infine, un grande ringraziamento a tutto il team 
di Lookout per l’ottimo lavoro svolto, a Sabrina e Hanno per aver gestito alla grande la campagna Kickstarter e a Klemens Franz che reso molti 
dei nostri giochi migliori con la sua arte.

Ufficio:
Elsheimer Straße 23
55270 Schwabenheim
Germany  
www.lookout-games.de 

Per domande sulle regole, suggerimenti o  
critiche, per piacere contattaci a questo 
indirizzo:
rules@lookout-games.de
Per pezzi mancanti o danneggiati, per piacere 
contatta il tuo punto vendita.
Per qualsiasi altro argomento, troverai aiuto a 
questo indirizzo:
lookout-spiele.de/en/contact.php© 2021 Lookout GmbH

4 segnalini punti vittoria

fronte 225 retro 300
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MODULO 1: SALE DA BALLO
Vai già a letto? Non è divertente, dovresti andare a ballare invece!

In questo modulo, hai un set di 10 ballerini, che si esercitano nelle sale prove del tuo hotel. Ogni volta 
soddisfi l’ordine di un ospite, invece di spostarlo in una camera d’albergo, ora puoi scegliere di inviarlo 
in una delle tre sale da ballo (come ballerino). Entrare in questi luoghi alla moda è costoso e deve essere 
pagato con lo Champagne. In cambio, puoi ottenere bonus preziosi e punti vittoria aggiuntivi durante i 
conteggi delle sale da ballo, che avviene dopo la valutazione dell’Imperatore. Quindi alzate i calici, bevete 
un corroborante sorso di champagne e muovete le gambe!

Materiale di gioco

3 carte obbiettivo 2 carte conteggio finale 
(più 2 per il gioco base) 

15 carte personale 2 carte riepilogo29 carte ospite

3 tessere Imperatore

25 segnalini 
champagne

4 Plance Sala prove

1 Tessera aggiornamento 
(per i possessori della vecchia 

edizione del gioco base) 
3 Tessere Indicatore  

di Round

5 plance Sale da Ballo e 1 tessera Balconata

40 Segnalini ballerino

Reserved

Comp
anion

Lady

135

Leading Dancer

126

   In einen Ballsaal entsenden:
Anstatt einen Gast mit erfüllter 
Bestellung einzuquartieren, kannst 
du Champagner abgeben, um 
einen Tänzer aus einem Proberaum 

in einen Ballsaal zu setzen. Dafür erhältst du die 
Belohnung und SP des Gastes und, sofern du den 
Tänzer nicht in die unterste Reihe stellst, einen 
Reihenbonus. Entfernst du den letzten Tänzer 
aus einem Proberaum, gibt es einen zusätzlichen 
Bonus. Die Ballsaalwertung findet nach der Kaiser- 
wertung statt.

Einen farbigen Würfel nehmen: Wenn du 
einen farbigen Würfel nimmst, musst du 1 Krone 
pro weiteren Würfel (egal welcher Farbe) auf dem 
Aktionsfeld bezahlen. Nimm dir den zugehörigen 
Prominenten samt SP. Du kannst den Effekt des 
Prominenten wann immer möglich innerhalb 
deines Spielzuges nutzen, einschließlich des 
aktuellen Spielzuges.

MODUL 1 (Wiener Ballsäle)

MODUL 2 (Prominente)

163

Score 1, 2, 3, and 4 VP for each 
occupied room in the first, 
second, third, and fourth floor 
from the bottom, respectively.

Score 1 VP for every leftover dish, drink, 
and champagne in your kitchen and 
every krone left on your money track.

Lose 5 VP for every guest  
remaining in your café.
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G

most
TIE-BREAKER

Score staff cards with  
the  symbol in play.
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Preparazione
Mescola le nuove carte ospite, le carte personale, le carte obiettivo e le tessere Imperatore nelle rispettive 
pile del gioco base. Questi componenti sono contrassegnati con per facilitare la separazione dopo la 
partita. Quindi prepara il gioco secondo le regole del gioco base, aggiungendo i seguenti passaggi. Fatta 
eccezione per il passaggio 6, che deve essere eseguito in un momento particolare, è possibile aggiungere 
questi passaggi in qualsiasi ordine durante la preparazione.  

Area di gioco comune
1. Seleziona a caso tre plance Sale da ballo, girale dalla parte appropriata (in base al numero di giocatori) e 

posizionali una accanto all’altra sopra il tabellone principale, in ordine casuale. Rimetti le restanti Sale da 
ballo nella scatola del gioco: non ti serviranno in questa partita.
a. Da sinistra a destra, posiziona le tessere Indicatore di Round in ordine crescente sopra le plance Sale da ballo.
b. Posiziona la tessera Balconata a destra delle plance Sale da ballo, in modo che la porta si allinei con la 

riga superiore della sala da ballo più a destra.

2. Girare la plancia azioni sul lato che mostra .

3. Posiziona i segnalini champagne insieme agli altri segnalini cibo e bevande. Inizi con 1 segnalino 
champagne nella tua cucina.

4. Posiziona le nuove carte riepilogo insieme alle corrispondenti carte del gioco base.

Area di gioco personale
5. Oltre ai quattro segnalini cibo e bevande iniziali, inizi anche con 1 segnalino 

champagne nella tua cucina.
6. Inserisci questo passaggio dopo aver pescato (e draftato) le carte personale 

ma prima di scegliere la tua carta ospite iniziale (cioè, tra i passaggi 10 e 11 
della preparazione, come descritto nel nuovo regolamento del gioco base):
a. Scegliete casualmente un numero di plance Sala prove pari al numero di 

giocatori. (In una partita a 4 giocatori, vengono utilizzate tutte e quattro le 
tessere.)

b. Iniziando dal giocatore alla destra del giocatore iniziale e a seguire in senso 
antiorario, scegli una plancia sala prove e la posizionala alla sinistra del tuo hotel.

c. Prendi i 10 segnalini ballerino* del tuo colore e distribuiscili negli spazi 
contrassegnati sulla tua plancia sala prove.

Ogni tessera sala prove ha quattro sezioni, contenenti rispettivamente 1, 2, 3 e 
4 ballerini; ciascuna sezione contiene un bonus diverso.

*Prima della tua prima partita, dovresti attaccare gli adesivi ai segnalini ballerino. 
Anche se gli adesivi mostrano una coppia che balla, ai fini di questo gioco, ogni 
segnalino è considerato un ballerino.

Se hai una copia della vecchia 
edizione del gioco base, invece, 
piazza la tessera aggiornamento 
sulla plancia azioni coprendo le 
azioni (  e ), con il lato che 
mostra .

6c

numero di giocatori

1a

1b
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Svolgimento
Gioca secondo le regole del gioco base, con le seguenti modifiche:

Azioni principali
Due spazi azione sono stati modificati per fornire la nuova risorsa introdotta da questa espansione,  
lo Champagne. Gli altri spazi azione rimangono invariati.

• Prendere Cibi e champagne
Per ogni dado su questo spazio azione, puoi prendere 1 strudel, 1 torta o 1 champagne 
dalla riserva. Puoi prendere qualsiasi combinazione di strudel, torta e champagne, ma 
devi prendere almeno tanti strudel quante torte e almeno tante torte quanti champagne.
Esempio: con tre dadi sullo spazio azione, puoi prendere: 3 strudel, oppure 2 strudel e  
1 torta, oppure 1 strudel, 1 torta e 1 champagne.  

• Prendere bevande e champagne
Per ogni dado su questo spazio azione, puoi prendere 1 vino, 1 caffè o 1 champagne 
dalla riserva. Puoi prendere qualsiasi combinazione di vino, caffè e champagne, ma devi 
prendere almeno tanti vino quanti caffè e almeno tanti caffè quanti champagne.
Esempio: con quattro dadi sullo spazio azione, puoi prendere: 4 vini o 3 vini e 1 caffè, 
oppure 2 vini e 2 caffè, oppure 2 vini, 1 caffè e 1 champagne.  

Importante!  Anche se lo champagne è letteralmente una bevanda, ai fini di questo gioco, non è 
considerato né cibo né bevanda. A parte questo, valgono per lo champagne anche tutte le regole che si 
applicano ai cibi e alle bevande, ad esempio quando ottieni champagne, puoi metterlo sulle tue carte 
ospite o nella tua cucina.

Azioni aggiuntive
Questo modulo introduce un’azione aggiuntiva alternativa che puoi intraprendere quando completi  
l’ordine di un ospite. Le altre azioni aggiuntive rimangono invariate.

Come avresti potuto sospettare, ora l’azione aggiuntiva “servire Cibi e Bevande” include 
anche lo champagne. 

• Invio di un ospite in una sala da ballo
Quando soddisfi l’ordine di un ospite, invece di spostarlo in una stanza libera, ora puoi, in alternativa, 
mandarlo in una sala da ballo; se lo fai, segui questi passi:

1. Seleziona una riga (in alto, in mezzo o in basso) in una sala da ballo di tua scelta che abbia almeno uno 
spazio non occupato, e paga la quantità indicata di champagne dalla tua cucina. (Devi selezionare una 
riga di cui puoi pagare il costo. Se non puoi permettertene nessuna, non puoi selezionare questa azione 
aggiuntiva.)

2. Prendi un segnalino ballerino dal tessera Sala prove e posizionalo nella riga selezionata, sul primo 
spazio libero da sinistra. Puoi prendere i ballerini dalla tua sala prove in qualsiasi ordine.

3. Quando metti un ballerino nella riga superiore o centrale, 
immediatamente ottieni il bonus di riga, indicato all’inizio della riga. 
(La riga in basso non fornisce un bonus. Se ottieni cibi e bevande 
come bonus, puoi metterli sugli ospiti o nella tua cucina come al 
solito.)

4. Scarta l’ospite, ottenendo la ricompensa e i punti vittoria raffigurati 
sulla carta come al solito.

5. Se rimuovi l’ultimo ballerino da una sezione della tua Sala prova, 
ottieni immediatamente il bonus raffigurato in quella sezione. bonus di 

riga uno spazio ed 
il suo costo
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Puoi raccogliere le varie ricompense (passi 3, 4 e 5) nell’ordine che preferisci.
I passaggi 1 e 2, tuttavia, devono essere eseguiti prima di ottenere qualsiasi 
ricompensa, per esempio non puoi usare lo champagne delle ricompense per 
pagare il costo della sala da ballo.

La Balconata
La riga superiore della sala da ballo più a destra (con la tessera indicatore Round “7”) ha 
un numero illimitato di posti. Una volta che tutti gli spazi raffigurati nella riga superiore 
sono occupati, la prossima volta che mandi un ballerino in una sala da ballo, puoi pagare 
3 champagne e posizionare il ballerino sulla tessera Balconata, ottenendo il bonus della 
fila superiore. A tutti gli effetti, i ballerini sulla balconata sono considerati parte della fila 
superiore della sala da ballo più a destra.

Nota:
• Quando mandi un ballerino in una sala da ballo, non giri una stanza nel tuo hotel; 

nelle sale da ballo il colore dell’ospite non ha importanza.
• Sul lato 3/4 giocatori, alcuni spazi sono riservati per partite a 4 giocatori, 

contrassegnati dal simbolo mostrato a destra. Non utilizzare questi spazi durante le 
partite a 3 giocatori.

Quando giochi in 3 giocatori, puoi coprire questi spazi con ballerini del colore 
inutilizzato. Naturalmente, se lo fai, questo colore non partecipa ai punteggi della 
sala da ballo.

• Una volta occupati tutti gli spazi della sala da ballo più a sinistra o al centro, non è 
possibile inviare ballerini in quella sala.

Ricorda che, grazie alla tessera Balconata, puoi sempre piazzare ballerini nella 
sala da ballo più a destra, anche se tutti gli spazi sulla plancia sono occupati.

• Una volta piazzato, un segnalino ballerino rimane nel suo spazio fino alla fine del gioco e non può  
essere spostato.

Ad eccezione di quando perdi dei Ballerini per una penalità dell’Imperatore.

• Puoi piazzare un ballerino in una sala da ballo già conteggiata (vedi “Conteggio della sala da ballo”  
nella pagina successiva).

• Nonostante il nome della carta, puoi spostare la carta ospite “Danzatore di Flamenco” del gioco base (#53) 
in una stanza d’albergo o mandarla in una sala da ballo.

Chiarimenti

Questa icona 
rappresenta lo 
Champagne.

Questa icona 
rappresenta un Cibo o 
una Bevanda, ma non 
uno Champagne.

Questa icona rappresenta 
una qualsiasi risorsa: Cibo, 
bevanda o Champagne.

Nuove icone
Tu puoi 
piazzare un 
ballerino 
aggiuntivo, 
pagandone 
il normale 
costo.

Puoi piazzare 
un ballerino 
aggiuntivo 
senza pagare 
nessun costo.

Puoi piazzare 
un ballerino 
aggiuntivo, 
pagandone il 
costo normale 
meno lo sconto 
indicato.

Nota: Se una di queste nuove icone appare nella ricompensa di un ospite, l’invio del ballerino aggiuntivo è 
indipendente da cosa fai con l’ospite.

bonus  
di sezione
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Esempio:
1  Dopo aver completato l’ordine della Zarina, la sposti in una stanza d’albergo, ottenendo 9 punti vittoria.
2  Decidi di inviare il ballerino aggiuntivo – incluso nella sua ricompensa -  ad “Apollosaal”, la sala da ballo 

più a destra in questa partita. Poiché tutti gli spazi sono occupati, devi piazzare il ballerino nella plancia 
Balconata. 

3  Normalmente, questo costerebbe 3 champagne; ma, grazie allo sconto della ricompensa, devi pagare 
solo 2 champagne dalla tua cucina.

4  Di conseguenza, ottieni 3 corone dal bonus di riga e, 
perché hai tolto l’ultimo ballerino dal terza sezione 
della tua sala prove, ottieni 2 champagne e 1 passo 
sulla tracciato Imperatore grazie al bonus di sezione.

In questo esempio, anche se hai 
recuperato tutto lo champagne che hai 
speso (hai effettivamente pagato 0), non 
avresti potuto inviare il ballerino se non 
avessi avuto 2 champagne nella tua cucina 
all’inizio dell’azione, perché devi prima pagare 
e solo dopo ricevere qualsiasi ricompensa.

Conteggio delle Sale da Ballo
Le sale da ballo vengono conteggiate dopo ogni Valutazione dell’Imperatore. Le tessere Indicatori di Round 
sopra le sale da ballo indicano quando ogni sala da ballo viene conteggiata: la sala da ballo più a sinistra 
viene conteggiata dopo la prima Valutazione dell’Imperatore (alla fine del round 3), la sala da ballo centrale 
viene conteggiata dopo la seconda valutazione dell’Imperatore (alla fine del round 5) e la sala da ballo più a 
destra viene conteggiata dopo la terza e ultima valutazione dell’Imperatore (alla fine del round 7).
Ogni sala da ballo assegna punti in un modo diverso, come mostrato nella parte superiore della plancia sala 
da ballo. Quando una sala da ballo conteggiata, ogni giocatore senza ballerini in quella sala da ballo perde 
5 punti vittoria.

Tecnicamente non c’è l’obbligo di presentarsi durante la stagione dei balli, ma 
la gente ti prenderà in giro se non lo fai.

Nota: Le sale da ballo sono spiegate in dettaglio nell’appendice, alle pagine 16-17.

Fine della partita e punteggio finale
Il gioco termina dopo il terzo e ultimo conteggio delle sale da ballo alla fine del round 7, seguito da un 
conteggio finale come spiegato nelle regole del gioco base.
Ogni champagne rimasto nella tua cucina vale 1 punto vittoria.

Vince il giocatore con più punti. In caso di parità, il totale combinato di piatti, bevande e champagne in 
cucina più la tua posizione sulla tracciato dei soldi rompe il pareggio.

Reserved

Tsari
na

147

Reserved

Tsari
na

147

Reserved

Tsari
na

147

1

2

2

4

4
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MODULO 2: PERSONAGGI FAMOSI
Vienna è una città di classe che attrae molti personaggi famosi; Albert Einstein e Agatha Christie stanno 

bevendo una tazza di caffè in salotto mentre parliamo! Riuscirai a impressionarli e, quindi, a guadagnare un 
vantaggio sui tuoi avversari?

Questo modulo sostituisce tre dadi bianchi con dadi colorati, ciascuno associato ad un personaggio famoso 
in sala. Quando prendi un dado colorato dalla plancia delle azioni, ottieni anche il personaggio famoso 
associato dal salotto, che ti darà un importante aiuto per il resto di quel round, ovviamente ad un prezzo. 
Prima li prendi, più alto il prezzo, quindi scegliere il momento giusto è cruciale!

Componenti

Preparazione
Prepara il gioco secondo le regole del gioco base, aggiungendo i seguenti passaggi:

Area comune
1. Rimuovere tre dadi bianchi dal gioco, sostituendoli con i tre dadi colorati. Il totale dei dadi rimane invariato 

(10/12/14 dadi in una partita a 2/3/4 giocatori).
2. Posiziona la plancia salotto accanto alla plancia azioni.

a. Mescola le tessere Personaggi Famoso e mettile a faccia in 
giù a formare un pila. Piazzala accanto alla plancia salotto.

b. Pesca tre Personaggi famosi dalla pila e mettili a faccia in 
su in alto nei tre spazi dedicati della plancia salotto.

c. Piazzate i 3 gettoni punti vittoria vicino alla plancia Salotto.

Area personale
Nessun cambiamento.

fronte retro

1 Plancia Salotto

12* Tessere 
Personaggio Famoso

 3 Dadi colorati  
(rosso, blu e giallo)

3 Gettoni Punti Vittoria

I personaggi famosi con (Giacomo 
Puccini, Mata Hari e Picasso) possono 
essere giocati solo quando è presente 
anche il modulo 1. 

Non dimenticare di 
rimuovere i personaggi 
famosi segnati con  se 
non giochi con i moduli  
1 e 2 combinati. 

2a

2b

2c

1
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Svolgimento
Gioca secondo le regole del gioco base, con le seguenti modifiche.
All’inizio di ogni round, il primo giocatore tira insieme i dadi bianchi e colorati, distribuendoli sulla plancia azioni 
come al solito.
Utilizzo di uno spazio azione
Quando si utilizza uno spazio azione, il colore dei dadi sullo spazio azione non ha importanza: la forza dell’azione è 
sempre uguale al numero totale di dadi sullo spazio azione (incluso il dado scelto), indipendentemente dal colore.

Quando prendi un dado bianco, eseguite normalmente l’azione principale associata.

Quando prendi un dado colorato, seguite questi passi, nell’ordine indicato:

1. Paga 1 Corona per ogni altro dado sullo spazio azione (escluso il dado scelto), 
indipendentemente dal colore.

2. Prendi dal salotto il personaggio famoso associato al colore del dado scelto e 
piazzalo davanti a voi a faccia in su.

3. Ottieni immediatamente 1, 2 o 4 punti vittoria, come indicato sulla tessera personaggio 
famoso o sul segnalino punto vittoria su di esso (se ne ha uno, sostituisce il valore stampato).

4. Esegui l’azione principale associata normalmente (incluso il dado scelto per determinare la forza).
Puoi usare l’effetto del personaggio famoso nel tuo turno, quando applicabile, per il resto della round corrente, 
compreso il turno in corso.

Esempio: ci sono cinque dadi sullo spazio azione : tre bianchi, 
uno blu ed uno rosso. Se prendi il dado rosso o blu, devi pagare  
4 corone. Quindi prendi Ghandi (rosso) o Einstein (blu) dal salotto, 
guadagnando 1 o 4 punti vittoria, rispettivamente. Infine, esegui 
l’azione principale azione  con forza 5.   

Passare
Quando metti un dado nella pattumiera, 
devi scegliere un dado bianco, se possibile. 
Solo nell’improbabile eventualità che 
rimangono solo i dadi colorati puoi 
rimuovere un dado colorato: in questo caso, il giocatore che rilancia i dadi (cioè, la cui tessera ordine di 
turno mostra il numero più basso) decide quale dado rimuovere.
Fine del round
Alla fine del round, prima della valutazione dell’Imperatore (se c’è), procedi come segue:
1. Raccogli tutte i personaggi famosi che si trovano davanti ai giocatori e mettili in una pila degli scarti.
2. Ripristina i personaggi famosi nel salotto: 

• Se un personaggio famoso non ha ancora un segnalino punto vittoria, piazzane uno con il lato “2 punti 
vittoria” rivolto verso l’alto, coprendo “1 punto vittoria” stampato sulla tessera celebrità.

• Se un personaggio famoso ha un segnalino punto vittoria che mostra “2 punti vittoria”, gira il segnalino 
dall’altra parte in modo che mostri “4 punti vittoria”.

• Se un personaggio famoso ha un segnalino punto vittoria che mostra “4 punti vittoria”, piazza il 
personaggio famoso nella pila degli scarti e rimetti il segnalino punto vittoria nella riserva.

3. Rifornite il salotto pescando nuovi personaggi famosi dalla pila, posizionandoli negli spazi vuoti, da 
sinistra a destra. Se la pila si esaurisce, mischia la pila degli scarti per formare una nuova pila a faccia in 
giù.

Procedi con la valutazione dell’Imperatore (se c’è), passa le tue tessere ordine di turno, avanza il contatore dei 
Round e gira le tue carte personale in posizione verticale, come descritto nelle regole del gioco base.

Fine della partita e punteggio finale
Nessun cambiamento.



10

MODULO 3: HOTEL UNICI
I posti dove pernottare sono una dozzina a Vienna e per i clienti è una scelta difficile. Arredi eleganti e un 

servizio eccellente ormai non bastano più. Devi essere creativo e offrire qualcosa di veramente straordinario 
per far conoscere il tuo hotel in tutto il mondo!

In questo modulo, inizi facendo un’asta per ottenere gli ingressi degli hotel che cambiano le tue condizioni 
di partenza e ti forniscono abilità uniche per tutta la durata della partita. Esci dalla tua zona di comfort, 
adattati per sfruttare il potere del tuo hotel, guadagnando un sacco di punti vittoria!

Componenti

Preparazione
Prepara il gioco secondo le regole del gioco base, aggiungendo i seguenti passaggi.
Area comune
Nessun cambiamento.
Area personale
1. Non mettere cibi o bevande nella tua cucina (ad esempio, saltare il passo 9 della preparazione, come 

descritto nella nuova versione del regolamento del gioco base).

Se entrambi i moduli 1 e 3 sono in gioco, inizi con 1 champagne nella tua 
cucina; semplicemente non metterci ancora cibi o bevande.

2. Inserisci questo passaggio dopo aver pescato (e draftato) le carte personale ma prima di scegliere il tuo 
ospite iniziale (cioè, tra i passaggi 10 e 11 della preparazione, come descritto nel nuovo regolamento del 
gioco base):
a. Pesca casualmente un numero di tessere ingresso pari al numero di giocator e piazzali a faccia in su. Se 

vengono pescati Hotel Dove, Ninas Melange o The Grand Wray Hotel, esegui anche questi passi:

• Hotel Dove: posiziona i 5 gettoni bonus a faccia in su vicino a “Hotel Dove”.

• Ninas Melange: pesca 3 carte obiettivo a caso tra quelle rimaste (una di 
ciascun tipo A, B e C) e posizionale a faccia in su vicino a “Ninas Melange”.

• The Grand Wray Hotel: pesca 6 tessere Imperatore a caso tra quelle rimanenti 
(due di ciascun tipo A, B e C) e posizionale a faccia in su vicino a “The Grand 
Wray Hotel”.

b. Una volta che gli hotel sono stati pescati, il giocatore iniziale deve scegliere una tessera ingresso e fare 
un offerta di 0 o più corone. Procedendo in senso orario, i giocatori devono rilanciare o passare. Se 
passi, non potrai più partecipare all’asta di quel particolare Hotel. L’asta continua fino a quando tutti i 
giocatori tranne uno non hanno passato.

10 Tessere Ingresso*

5 Gettoni Bonus  
(per l’hotel Dave)

*Gli ingressi con vengono 
usati solamente quando se 
presente anche il modulo 1. 
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c. Il giocatore che vince l’asta paga la propria offerta (se è maggiore di 0), spostando il segnalino indietro sul 
proprio tracciato cassa, e posiziona l’ingresso dell’hotel alla sinistra del tabellone dell’hotel, ottenendo 
le risorse di partenza indicati nella parte superiore della tessera. Alcune tessere ingresso offrono bonus 
diversi da cibi e bevande; se avete dubbi, consultate l’appendice relativa (vedi pagine 19-21). Una volta 
ottenuto un ingresso, non potrai partecipare ad alcuna asta successiva.

d. Se il primo giocatore non ha vinto l’asta, deve iniziarne un’altra allo stesso modo. Se ha vinto, il prossimo 
giocatore in senso orario che non ha ancora ottenuto un ingresso deve iniziare la prossima asta. Si 
continua in questo modo fino a quando tutti gli ingressi dell’hotel tranne uno vengono assegnati all’asta. 
Il giocatore rimanente ottiene l’ultimo hotel a costo zero.

Esempio: Anna, Beth e Cyril stanno per mettere all’asta Hotel Mayenfels, The Grand Wray Hotel e The 
Palazzo Kozi, Vienna. Anna è la giocatrice iniziale; decide di mettere all’asta Hotel Mayenfels, facendo un 
offerta 5 corone. Beth rilancia 7; Cirillo passa. Anna rilancia 8, vincendo l’asta, mentre Beth passa. Ora Beth 
deve iniziare la prossima asta; lei offre 0 su The Kozi Palace, Vienna. Cyril e Beth si alzano a vicenda altre 
un paio di volte, prima che Cyril faccia l’offerta vincente di 5 corone. Di conseguenza, Beth ottiene il Grand 
Wray Hotel gratis, mantenendo i suoi soldi iniziali di 10 corone, mentre Anna e Cyril devono accontentarsi  
2 e 5 corone, rispettivamente.

Svolgimento
Le regole del gioco base rimangono invariate, salvo le modifiche introdotte da ciascun Hotel. Solo il 
proprietario dell’ingresso può utilizzarne l’effetto. Consulta l’appendice per una spiegazione dettagliata di 
tutti gli effetti dell’ingresso di ciascun hotel (vedi pagine 19-21).

Fine della partita e punteggio finale
Nessun cambiamento.

Anna Beth Beth

Beth Cyril

Cyril passa Beth

Anna Cyril

Beth

Cyril

Anna Beth Cyril
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MODULO 4: PRIMO GIOCATORE
Il primo sarà l’ultimo? Non più! Questo modulo sostituisce l’ordine di turno del gioco base con il classico 
senso orario, aggiungendo un’opzione per diventare primo giocatore al turno successivo: un’azione più 

debole ma con un vantaggio per il futuro!

La nuova azione “primo giocatore” è presente in un’estensione della plancia azioni. Facendo questa azione, 
rinunci a prendere un dado dallo spazio azione. Invece, ottieni la chiave di servizio, cioè sarai primo al 
prossimo round e, inoltre, ottieni un cibo o una bevanda a tua scelta e puoi eseguire un’azione principale 
con forza 1.

Componenti

Preparazione
Prepara il gioco secondo le regole del gioco base, aggiungendo i seguenti passaggi:

Area di gioco comune
1. Posiziona l’estensione della plancia azioni a sinistra della plancia azioni 

(in modo che le illustrazioni corrispondono) e metti la chiave di servizio 
sull’estensione della plancia azioni.

Area di gioco personale
2. Seleziona casualmente un giocatore iniziale e distribuisci le tessere ordine di 

turno di conseguenza, usando solo le nuove tessere di questa espansione al 
posto delle loro corrispondenti del gioco base.

Il primo giocatore non riceve la chiave di servizio! Lasciala sull’estensione della 
plancia azioni finché non viene presa con l’azione “primo giocatore”.

3. Quando prepari le tue plance cassa, posiziona il segnalino cassa nello spazio indicato dalla seguente 
tabella, in base alla tua posizione nell’ordine di turno iniziale (come indicato dal numero più basso sulla 
tua tessera ordine di turno):

Posizione dell’ordine di turno 1 2 3 4
Segnalino cassa sullo spazio 9 10 11 12

Svolgimento
Le regole del gioco base rimangono invariate. Come indicato dalle nuove tessere ordine di turno, il gioco 
gira in senso orario, invece dello schema a ferro di cavallo del gioco base.
Ora è possibile diventare attivamente giocatore iniziale eseguendo l’azione primo giocatore.

 9 nuove tessere  
ordine di turno 

 1 estensione della 
plancia azioni 1 chiave di servizio
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Azione primo giocatore
Al tuo turno, se la chiave di servizio è ancora disponibile sull’estensione della plancia azioni e non hai 
ancora svolto la tua azione, invece di prendere un dado, puoi prendere la chiave di servizio e piazzala 
sulla tua tessera ordine di turno (coprendo il numero visibile più basso come faresti con un dado). Se lo 
fai, ottieni 1 cibo o 1 bevanda a tua scelta (non lo champagne) e, inoltre, puoi effettuare qualsiasi azione 
principale (dal dado  al dado ) con una forza di 1. Il numero di dadi sul rispettivo spazio azione non 
importa: si esegue l’azione principale come se ci fosse un solo dado.

In altre parole, le tue scelte sono:  
• prendi 1 strudel, o
• prendi 1 vino, o
• prepara una stanza, o
• prendi 1 corona, o
• avanza di 1 spazio sulla Tracciato Imperatore, o
• gioca una carta staff dalla tua mano con lo 

sconto di 1 corona.

Quando si esegue l’azione “primo giocatore”, i giocatori successivi ottengono rispettivamente 0, 1 e  
2 corone. In altre parole:
• In una partita a 4 giocatori, il giocatore alla tua sinistra non ottiene nulla, il giocatore alla sua sinistra 

prende 1 corona e il giocatore alla tua destra ottiene 2 corone. 
• In una partita a 3 giocatori, il giocatore alla tua sinistra non riceve nulla e il giocatore alla tua destra  

1 corona. 
• In una partita a 2 giocatori, il tuo avversario non ottiene nulla.

Questo per fornire un compensazione ai giocatori che sono stati penalizzati 
dalla tua scelta. 

Esempio: L’ordine di turno attuale è Anna, Beth e Cyril. È il turno di Beth; 
decide di prendere la chiave di servizio, scegliendo lo strudel come cibo 
gratuito/bevanda e un altro strudel per l’azione principale del singolo 
dado. Di conseguenza Anna ottiene 1 corona.
Importante! Puoi prendere la chiave di servizio, se è ancora disponibile, 
durante il tuo primo o secondo turno di un round. Non puoi prenderla 
quando passi o dopo aver passato, anche se è ancora disponibile dopo il 
rilancio dei dadi.

Altrimenti continueresti a rilanciare finché non ci 
saranno più dadi, sapendo che otterrai sicuramente 
un’azione utile se i dadi ti deludono.

Fine del round
Alla fine del round, ridistribuisci le tessere ordine di turno in senso orario, iniziando dal giocatore che tiene 
la chiave di servizio. Quindi rimetti la chiave sull’estensione della plancia azioni.
Se la chiave di servizio non è stata presa, invece, passa le tessere ordine di turno a sinistra, come di 
consueto.

Fine della partita e punteggio finale
Nessun cambiamento.

Nota:
• Non prendi un dado dallo spazio azione.
• Non puoi pagare 1 corona per incrementare la 

forza dell’azione.
• Le carte “personale” che si attivano quando 

prendi un particolare dado non si attivano con 
questa azione.

• Come sempre, puoi piazzare gli oggetti che ricevi 
sui tuoi ospiti 0 nella tua cucina.

Anna

Beth

Cyril
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MODULO 5: 
VORRESTI QUALCOSA IN PIU’?

A volte è meglio abbondare! 

Questo modulo include nuove carte personale, carte obiettivo e nuove tessere Imperatore, senza 
modificare nessuna delle regole base del gioco. Puoi aggiungere questi nuovi componenti al gioco base o 
combinarli con uno o tutti gli altri moduli.

Componenti

Preparazione
Mescola le nuove carte personale, carte obiettivo e tessere Imperatore nelle rispettive pile del gioco base. 
Questi componenti sono contrassegnati  per facilitare la separazione dopo la partita.
Quindi prepara il gioco secondo le regole del gioco base.   

Svolgimento
Nessun cambiamento; ma c’è un nuovo tipo di carta personale: 
Le carte personale con il simbolo campanella non si attivano immediatamente dopo 
averle giocate, ma solo quando si soddisfa il requisito sulla parte sinistra in questo o 
in un turno successivo.
Quando lo fai, puoi prendere la ricompensa raffigurata sulla parte destra. Questa è 
una ricompensa che otterrai una sola volta. Quando la prendi, gira la carta personale 
a faccia in giù per indicare che è stata risolta. (Le carte personale a faccia in giù 
contano ancora come “personale giocato” per qualsiasi effetto rilevante.)

Una volta che la carta è a faccia in giù, rimane così fino alla fine del gioco.
Non girarla più a faccia in su! Parlo a voi, proprietari di una vecchia edizione 
di GRAND AUSTRIA HOTEL.

Quando soddisfi il requisito, puoi scegliere di non attivare la carta (se non ti conviene in quel momento). 
Tuttavia, se non l’attivi subito dopo aver soddisfatto il requisito, devi attendere fino a quando soddisfi 
nuovamente il requisito, per ottenere la ricompensa.

Fine della partita e punteggio finale
Nessun cambiamento.

14 carte personale3 tessere imperatore 3 carte obiettivo

Dishwasher

168

Apprentice

167

180
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COMBINARE I MODULI
Tutti i moduli possono essere aggiunti singolarmente o in qualsiasi combinazione. Tieni presente che 
combinando i moduli 1 e 2, in particolare, aumenterà la complessità e probabilmente sarà una partita più 
lunga e impegnativa. Noi consigliamo di utilizzare inizialmente solo uno di questi due moduli alla volta per 
tenere a bada la complessità.
L’utilizzo di due o più moduli insieme può influire su alcuni passaggi della preparazione. Le seguenti 
istruzioni riassuntive di preparazione comprendono tutti i passi di ogni modulo presente in questa 
espansione.

Area di gioco comune
1. Posiziona il tabellone di gioco al centro dell’area di gioco.

a. Posiziona il segnalino Round sul primo spazio della tracciato Round.
b. Se usi i moduli 1 o 5, aggiungi le nuove tessere Imperatore alle altre del gioco base. Posiziona a faccia 

in su una tessera A, B e C scelte casualmente negli spazi appropriati.
c. Se usi i moduli 1 o 5, aggiungi le nuove carte obiettivo al mazzo del gioco base. Posiziona scoperte 

una carta A, B e C scelte casualmente negli spazi designati.
d. Se si utilizza il modulo 1, aggiungere le nuove carte ospite al mazzo degli ospiti del gioco base. Metti 

cinque ospiti scelti casualmente sugli spazi del tabellone centrale riservati alla coda degli ospiti in attesa.
e. Posiziona i segnalini dei punti vittoria, inclusi quelli di questa espansione, nelle vicinanze.

2. Se si utilizza il modulo 1, posizionare tre plance sale da ballo selezionate casualmente una accanto 
all’altra e in ordine casuale sopra il tabellone di gioco.
a. Posiziona le tessere Indicatore di round in ordine crescente sopra le plance della sala da ballo.
b. Posiziona la tessera balconata a destra delle sale da ballo.

3. Posiziona la plancia delle azioni vicino al tabellone degli ospiti.
a. Se si utilizza il modulo 1, ruotarlo dal lato che mostra il simbolo (o sovrapporre la tessera 

aggiornamento). 
b. Se usi utilizza il modulo 4, posiziona l’estensione della plancia azioni accanto ad essa (a sinistra) e 

metti la chiave di servizio sull’estensione della plancia.
c. In una partita a 2/3/4 giocatori, posiziona 10/12/14 dadi vicino alla plancia azioni.
d. Se usi il modulo 2, sostituisci tre di quei dadi con i dadi colorati.
e. Metti il secchio della spazzatura nelle vicinanze.

4. Con il modulo 2, posiziona la plancia salotto vicino la plancia azioni.
a. Posiziona la pila mescolate di tessere personaggio famoso vicino al salotto. (Rimuovi eventuali 

personaggi famosi con il simbolo prima di mescolarle, a meno che non si stia giocando con il 
modulo 1.) 

b. Piazza tre personaggi famosi dalla pila sulla plancia salotto.
c. Piazzate le tesserine punti vittoria nelle vicinanze.

5. Mettere i cibi e le bevande e, se si utilizza il modulo 1, lo champagne a formare una riserva.

6. Posiziona le tessere stanza a portata di mano.

7. Mescola le carte personale e mettile nelle vicinanze; se si utilizzano i moduli 1 o 5, includere quelli nuovi.

8. Metti le carte riepilogo alla portata di tutti i giocatori; se si utilizzano i moduli 1 o 2, includere quelli nuovi.

Area di gioco personale
9. Seleziona casualmente un giocatore iniziale e distribuisci le tessere ordine di turno di conseguenza.  

Se si utilizza il modulo 4, assicurati di utilizzare le nuove tessere ordine di turno al posto di quelle del 
gioco base.

10. Prendi un tabellone dell’hotel, una plancia cassa con il rispettivo segnalino e i cinque segnalini di un 
colore a tua scelta.
a. Decidete insieme se giocare il lato di giorno o di notte.
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b. Posiziona il segnalino cassa* sullo spazio “10” del tuo tracciato cassa. Se si utilizza il modulo 4, 
posizionare invece il marker il 9/10/11/12, in base alla posizione dell’ordine di turno.

c. Posiziona il segnapunti* sullo spazio “0/75” sul tracciato del punteggio e il segnalino a forma di 
busto* su spazio “0” del tracciato dell’Imperatore.

d. Posiziona i tre segnalini a forma di badge* accanto al tabellone dell’hotel.
11. A meno che non utilizzi il modulo 3, metti 1 strudel, 1 torta, 1 vino e 1 caffè nella tua cucina. Se si 

utilizza il modulo 1, metti anche 1 champagne nella tua cucina. Se utilizzi entrambi i moduli 1 e 3, 
metti solo 1 champagne nella tua cucina.

12. Pesca 6 carte personale e tienile in mano. Se lo desideri, esegui un draft con queste carte.
13. Se si utilizza il modulo 3, si può mettere all’asta, una alla volta, le plance hotel personali finché tutti i 

giocatori se ne aggiudicano una. Puoi offrire 0 o più corone.
14. Se si utilizza il modulo 1, disporre una tessera sala prove casuale per giocatore.

a. Iniziando dal giocatore alla destra del giocatore iniziale e in senso antiorario, prendi una tessera sala 
prove e posizionala sinistra del tabellone dell’hotel.

b. Posiziona i 10 segnalini ballerino del tuo colore sulla plancia della sala prove.
15. Iniziando dal giocatore alla destra del giocatore iniziale e in senso antiorario, prendi un ospite dalla 

coda, ignorando il costo stampato. Rimpiazza l’ospite nella coda ogni volta che ne viene preso uno.
16. Prepara tre stanze nel tuo hotel, iniziando dalla stanza in basso a sinistra, pagando il costo stampato a 

sinistra di ogni piano.
*Se possiedi un’edizione precedente di GRAND AUSTRIA HOTEL, usa invece i dischi del colore del tuo giocatore.

APPENDICE
 
Questa appendice comprende sette parti: un indice delle sale da ballo, un indice delle tessere personaggi 
famosi, un indice degli ingressi degli hotels, un indice delle carte personale, un indice delle carte ospite, un 
indice delle carte obiettivo e un indice delle tessere Imperatore.

Sale da ballo
Qui di seguito vengono spiegati nel dettaglio i bonus di riga e come ogni sala da ballo viene conteggiata. 
Ricorda che i ballerini nella balconata contano come parte della riga in alto della sala da ballo più a destra. 

Apollosaal
Bonus riga superiore: Ottieni 3 corone.
Bonus riga centrale: Ottieni 2 corone.
Punteggio sala da ballo: Moltiplica il numero totale di ballerini che hai in questa sala da ballo per la riga 
più alta che occupi con almeno un ballerino (in basso = 1, in mezzo = 2, in alto = 3) ed ottieni altrettanti PV. 
Perdi 5 PV se non hai ballerini dentro questa sala da ballo al momento del conteggio.
Esempio: Anna ha due ballerini in questa sala da ballo, uno di loro nella fila superiore, quindi segna
2 × 3 = 6 PV. Beth ha un ballerino nella riga inferiore, quindi ottiene solo 1 × 1 = 1 PV. Cyril ha tre ballerini, 
tutti nella riga centrale, quindi ottiene 3 × 2 = 6 VP

Goldener Strauß
Bonus riga superiore: Avanza di 3 spazi sul tracciato Imperatore.
Bonus riga centrale: Avanza di 1 spazio sul tracciato Imperatore.
Punteggio sala da ballo: Conteggia le righe individualmente: in ogni riga, il giocatore con il maggior  
numero di ballerini in quella fila ottiene 7 PV; il giocatore con il secondo maggior numero di ballerini 
ottiene 2 PV. Tutti gli altri giocatori non ricevono alcun PV per quella riga. Per ottenere PV, devi avere 
almeno un ballerino in quella fila.
In caso di parità nella fila, applicare le regole di spareggio dettagliate nel riquadro “Risolvere i pareggi” 
nella pagina successiva. Perdi 5 PV se non hai ballerini in questa sala da ballo al momento del conteggio.

Non c’è la riga centrale 
in una partita a due 
giocatori.
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Esempio: la riga in alto è vuota, quindi nessuno ottiene PV 
per questa riga. Nella riga centrale, Beth (grigio) e Cyril (viola) 
hanno un ballerino ciascuno, quindi entrambi ottengono 4 PV 
ciascuno (= metà di 7 PV + 2 PV, arrotondato per difetto). Nella 
riga in basso, Anna (blu) ha due ballerini e Cyril ne ha uno; di 
conseguenza, Anna segna 7 PV e Cyril ottiene 2 PV.

Odeonsaal
Bonus riga superiore: puoi occupare una stanza del tuo hotel (di qualsiasi colore) girandola dal lato 
occupato. Inoltre, ottieni 3 PV.
Bonus riga centrale: puoi occupare una stanza del tuo hotel (di qualsiasi colore) girandola dal lato 
occupato. Devi scegliere una stanza nelle tre righe inferiori della scheda dell’hotel.
Punteggio sala da ballo: ottieni PV per il totale di ballerini che 
hai in questo sala da ballo come indicato dalla tabella a destra. 
Perdi 5 PV se non hai ballerini in questa sala da ballo al momento 
del conteggio.
Esempio: Anna ha sei ballerini, Beth ha un ballerino e Cyril non ha ballerini in questa sala da ballo.
Di conseguenza, Anna ottiene 25 PV, Beth 1 PV e Cyril perde 5 PV. 

Zum Sperl
Bonus riga superiore: ottieni 1 strudel, 1 vino e 1 caffè.
Bonus riga centrale: ottieni 1 torta.
Punteggio sala da ballo: somma il numero di ballerini che hai in questa sala da ballo su tutte le righe. 
Quindi segna PV in questo modo: 
• In una partita a 2 giocatori, il giocatore con il maggior numero di ballerini in questa sala da ballo ottiene 

10 PV. Se l’altro giocatore ha almeno un ballerino in questa sala da ballo, ottiene 3 PV. 
• In una partita a 3 e 4 giocatori, il giocatore con il maggior numero di ballerini in questa sala da ballo 

ottiene 15 PV; il giocatore con il secondo maggior numero di ballerini totalizza 10 PV; e il giocatore con il 
terzo maggior numero di ballerini ottiene 5 PV. (Il quarto giocatore non segna nulla.) 

In entrambi i casi, perdi 5 PV se non hai ballerini in questa sala da ballo al momento del conteggio.

Risolvere gli spareggi

In caso di parità, i giocatori in parità condividono la posizione e vengono saltate di conseguenza le 
posizioni successive. Somma i PV delle posizioni condivise e di eventuali posizione saltate e dividete il 
totale per il numero di giocatori in parità di quella posizione, arrotondando per difetto. I giocatori in 
parità ottengono lo stesso numero di PV.

Esempio: Anna e Beth hanno entrambe tre ballerini in questa sala da ballo; Cyril ha un solo ballerino.
Di conseguenza, Anna e Beth pareggiano per la prima posizione, segnando 12 PV ciascuna,  
cioè 15 PV + 10 PV diviso due, arrotondato per difetto; Cyril ottiene 5 PV per la terza posizione.

Zur Kettenbrücke
Bonus riga superiore: Ottieni 5 PV.
Bonus riga centrale: Ottieni 2 PV. 
Punteggio sala da ballo: Ottieni 7 PV per ogni coppia di ballerini che hai in questa sala da ballo, 
arrotondato per difetto. Perdi 5 PV se non hai ballerini in questa sala da ballo al momento del punteggio.
Esempio: Anna ha un ballerino in questa sala da ballo; Beth ha quattro ballerini; e Cyril ha tre ballerini.  
Di conseguenza, Anna ottiene 0 PV, Beth 14 PV e Cyril 7 PV.

Non c’è la riga centrale 
in una partita a due 
giocatori.

Ballerini 0 1 2 3 4 5+
PV -5 1 4 9 16 25
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Personaggi Famosi
Quanto segue spiega gli effetti delle dodici tessere personaggio famoso. Le tessere personaggio famoso 
contrassegnate con il simbolo vengono utilizzate solo quando entrambi i moduli 1 e 2 sono in gioco.  

Ogni volta che avanzi di 
almeno 1 spazio sul tracciato 
dell’Imperatore, puoi giocare 
una carta personale dalla mano 
pagandola fino a 2 corone in 
meno. Se avanzi sul tracciato 
dell’Imperatore da grazie a 
fonti diverse (ad esempio, dalla 
ricompensa di un ospite o da un 
bonus di una carta personale), 
puoi giocare una carta personale 
per ogni fonte che ti ha fatto 
avanzare.

In qualsiasi momento durante 
questo round, ma solo una volta 
puoi scambiare fino a quattro cibi 
e/o bevande nella tua cucina per 
un numero uguale di altri piatti 
e/o bevande dalla riserva comune 
(diverse da quelle spese). Come 
sempre, puoi posizionare i piatti e 
le bevande che ottieni dalla riserva 
sugli ospiti o nella tua cucina. 
Champagne e corone non possono 
far parte dello scambio.

Ogni volta che ottieni almeno 
1 PV, ottieni 2 ulteriori PV. 
Se ottieni PV da più fonti (ad 
esempio, dalla ricompensa di un 
ospite o da un bonus di una carta 
personale), tu ottieni i PV bonus 
per ogni fonte.

E no, questo 
effetto non 
innesca se stesso.

Ogni volta che ottieni almeno  
1 corona, puoi preparare una 
stanza (di qualsiasi colore) con 
lo sconto di 1 corona sul prezzo. 
Se ottieni corone da più fonti (ad 
esempio, dalla ricompensa di un 
ospite o da un bonus di una carta 
personale), puoi preparare una 
stanza per ogni fonte.

(Utilizzato solo quando entrambi 
i moduli 1 e 2 sono in gioco) 
Ogni volta che giochi una carta 
personale, guadagna anche  
1 champagne e 2 PV.

Ogni volta che occupi una stanza 
(di qualsiasi colore, e grazie a 
qualsiasi effetto), ottieni anche  
2 PV.

Allestire stanze (di qualsiasi 
colore) non ti costa nulla durante 
questo round.

Questo non concede 
un’azione gratuita; 
rimuove semplicemente 
il costo.

Ogni volta che giochi una carta 
personale, ottieni anche 2 cibi e/o 
bevande (no champagne). Puoi 
prendere cibi e/o bevande uguali 
o diversi.

(Utilizzata solo quando entrambi 
i moduli 1 e 2 sono in gioco). 
Ogni volta che mandi un 
ballerino in una sala da ballo per 
qualsiasi motivo ottieni anche  
1 PV e puoi avanzare di 1 spazio 
sul tracciato dell’Imperatore. Se 
invii più ballerini, puoi applicare 
questo effetto una volta per 
ciascun ballerino inviato.

(Utilizzato solo quando entrambi 
i moduli 1 e 2 sono in gioco) Ogni 
volta che ottieni almeno  
1 champagne ottieni anche  
1 cibo o bevanda a tua scelta (no 
champagne) e 1 PV. Se ottieni 
champagne da più fonti (ad 
esempio, dalla ricompensa di un 
ospite o da un bonus di una carta 
personale), ottieni il bonus per 
ogni fonte.
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Puoi soddisfare un ospite 
ignorando 1 qualsiasi dei cibo/
bevanda richiesti dal suo ordine. 
Non è possibile applicare questo 
effetto su un ordine composto da 
un solo cibo o bevanda.

Dopo aver parlato con 
loro, capiscono di  
non aver davvero  
bisogno di tutte  
quelle cose.

Ogni volta che avanzi di 
almeno 1 passo sul tracciato 
dell’Imperatore, puoi avanzare di 
un ulteriore passo. Se avanzi sul 
tracciato da più fonti (ad esempio, 
dalla ricompensa di un ospite o da 
un bonus di una carta personale) 
ottieni uno passo aggiuntivo per 
ogni fonte.

E no, questo 
effetto non innesca 
se stesso.

Ingressi degli Hotel
Di seguito vengono spiegati gli effetti dei dieci ingressi dell’hotel. L’ingresso dell’hotel contrassegnato da una viene 
utilizzato solo quando entrambi i moduli 1 e 3 sono in gioco.  

Chateau Paulwei

Preparazione: Metti 1 torta, 1 vino e 1 caffè nella tua cucina. Quando si 
preparano le prime tre stanze, si possono preparare altre due stanze. Se lo fai, 
devi pagare il costo stampato all’inizio del piano come normale.
Effetto continuo: Questo ingresso dell’hotel sostituisce le tabelle dei bonus di occupazione sulla scheda dell’hotel: 
• Ottieni 4, 8, 13 e 20 PV per aver completato un gruppo di 1, 2, 3 e 4 stanze blu. 
• Ottieni 2, 4, 8 e 13 corone per aver completato un gruppo di 1, 2, 3 e 4 stanze rosse. 
• Puoi avanzare di 2, 4, 8 e 13 passi sul tracciato Imperatore per aver completato un gruppo di 1, 2, 3 e 4 stanze gialle.

Corogari Zant-Mainz

Preparazione: Metti 1 strudel e 1 vino nella tua cucina.
Effetto continuo: Ad ogni round, non appena prendi il tuo secondo dado, anche prima di eseguire l’azione principale 
associata, ottieni un bonus in base al valore della somma dei tuoi due dadi:
• 7: Non ottieni nulla.
• 6 o 8: puoi giocare immediatamente una carta personale dalla mano per 1 corona in meno.
• 5 o 9: ottieni 1 strudel e 1 vino.
• 4 o 10: ottieni 1 corona e puoi avanzare di 1 passo sul tracciato Imperatore.
• 3 o 11: ricevi 1 torta e 1 caffè.
• 2 o 12: puoi preparare una stanza (di qualsiasi colore) senza alcun costo e ottieni 1 PV.
Se entrambi i moduli 3 e 4 sono in gioco: Ai fini di quest’hotel, la chiave di servizio (che ottieni 
eseguendo l’azione primo giocatore) copia il valore dell’altro dado hai. In altre parole, non 
appena hai un dado e la chiave dello scheletro, raddoppia il valore di quel dado per determinare 
il tuo bonus.

Dove

Preparazione: Metti 1 strudel e 1 vino nella tua cucina. Posiziona i 5 gettoni bonus forniti con quest’ingresso nelle 
vicinanze. Dopo aver preparato le prime tre stanze, puoi prepararne una quarta a costo zero.
Effetto continuo: Ogni volta che completi una colonna nel tuo hotel, occupando le quattro stanze in quella colonna, devi 
scegliere immediatamente uno dei tuoi gettoni bonus rimanenti e prendere il bonus stampato in alto.

Quella stanza deve essere adiacente a una stanza 
esistente come di consueto.

Effetto continuo: Ogni volta che completi una colonna nel tuo hotel, occupando le quattro stanze in quella colonna,  
devi scegliere immediatamente uno dei tuoi gettoni bonus rimanenti e prendere il bonus stampato in alto.

Di conseguenza, inizi 
il gioco con cinque 
stanze libere.
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Ogni volta che completi un piano nel tuo hotel, occupando le cinque stanze di quel piano, devi scegliere 
immediatamente uno dei tuoi gettoni bonus rimanenti e richiedi il bonus stampato in basso.
In entrambi i casi, rimuovi il gettone scelto dal gioco dopo aver ottenuto il bonus. 

Quindi, in totale, puoi ottenere un massimo 
di 5 bonus nel corso della partita.

Kaufman

Preparazione: Metti 1 strudel, 1 torta, 1 vino e 1 caffè nella tua cucina. Dopo aver scelto il tuo ospite iniziale e riempito 
la coda, puoi scegliere subito un secondo ospite a costo zero. Se lo fai, ripristina ancora la coda come di consueto.
Effetto continuo: L’ingresso dell’hotel amplia la tua caffetteria, fornendo un quarto tavolo per gli ospiti.
Ogni volta che ottieni un ospite come azione aggiuntiva prima dell’azione base, dopo aver ripristinato la coda, puoi 
prendere un secondo ospite dalla coda pagandone il costo. Se lo fai, ripristina ancora la coda come di consueto.
Quando si completa l’ordine di un ospite, non mettere la carta ospite nella pila degli scarti, ma tienila in una pila 
personale a faccia in giù. Alla fine di ogni round, ottieni 1, 3, 6 o 9 PV se quella pila contiene rispettivamente 2,3, 4 o  
5 ospiti. Successivamente, metti gli ospiti nella pila degli scarti comuni.

Mayenfels

Preparazione: Metti 1 torta e 1 caffè nella tua cucina. Pesca una carta personale dal mazzo e aggiungila alla tua mano 
poi gioca una carta personale dalla mano con uno sconto di 3 corone.
Effetto continuo: Ogni volta che giochi una carta personale, ottieni 1 corona e puoi pescare una nuova carta personale 
dal mazzo. Questo effetto non si applica alla carta personale che giochi quando ottieni questo ingresso dell’hotel.

Ninas Melange

Preparazione: (Prima dell’inizio dell’asta, seleziona a caso 1 ciascuna delle restanti carte obiettivo A, B e C e posizionale 
a faccia in su accanto all’ingresso di questo hotel) 
Metti 1 strudel, 1 torta, 1 vino e 1 caffè nella tua cucina. Posiziona nelle vicinanze le 3 carte obiettivo che sono state 
associate a questo ingresso. Questi sono i tuoi obiettivi personali.
Effetto continuo: Nel tuo turno, quando completi un obiettivo personale, ottieni immediatamente 15, 10 o 5 PV se lo fai 
rispettivamente nei round 1-3, 4-5 o 6-7. Successivamente, gira a faccia in su la carta obiettivo completata.

Questo non si applica quando completi un obiettivo comune. In questo caso, 
posiziona un segnalino sulla carta obiettivo comune  presente sul tabellone 
centrale come di consueto.

Il completamento di un obiettivo personale non attiva alcun effetto personale che richieda il 
posizionamento di un segnalino su una carta obiettivo (carte #132 e #179), né conta ai fini del bonus  
della tessera imperatore.
Durante il punteggio finale, ottieni 3, 6 o 10 PV se hai completato rispettivamente un totale di 4, 5 o  
6 obiettivi, sommando gli obiettivi personali e gli obiettivi comuni raggiunti.

Stroup

Preparazione: Metti 1 strudel, 1 torta, 1 vino e 1 caffè nella tua cucina.
Effetto continuo: Ogni volta che occupi la prima stanza di un gruppo (per qualsiasi motivo), ottieni 
immediatamente un bonus basato sul colore di quella stanza: se è blu 3 PV; se è rosso 2 corone; se è 
giallo 2 passi sul tracciato dell’imperatore.

The Grand Wray Hotel

Preparazione: (prima dell’inizio dell’asta, seleziona casualmente 2 tessere imperatore rimanenti per ciascuna lettera A, B 
e C. Poi posizionale a faccia in su accanto questo ingresso) 
Metti 1 strudel nella tua cucina. Avanza di 2 passi sul tracciato Imperatore e piazza nelle vicinanze le 6 tessere 
Imperatore associate a questo ingresso.
Effetto continuo: Una volta per turno, puoi arretrare il tuo segnalino sul tracciato dell’Imperatore di 1, 2 o 3 spazi per 
richiedere immediatamente la ricompensa (cioè la parte superiore) di una tessera Imperatore A, B o C fornita con questo 
ingresso. Successivamente, rimuovi la tessera scelta dal gioco.

Usiamo il simbolo  sulla tessera, che normalmente sta per “una volta per 
round” sulle carte personale, per indicare che questo effetto viene utilizzato 
una volta per turno. Ci scusiamo per l’eventuale confusione che ciò potrebbe 
causare.



21

The Kozi Palace, Vienna

Preparazione: Metti 1 torta e 1 caffè nella tua cucina.
Effetto continuo: Ogni volta che stai per usare uno spazio azione, prima di fare l’azione puoi muovere 
un dado da uno spazio azione adiacente allo spazio azione che stai per utilizzare. Se lo fai, gira il dado 
appena spostato sul numero appropriato. (L’azione  e  non sono adiacenti l’uno all’altro.)
Esempio: ci sono due dadi ciascuno sugli spazi azione  e . Vuoi giocare una carta personale, quindi 
sposti un  nello spazio azione , trasformandolo in . Di conseguenza, ora puoi giocare una carta 
personale per 3 corone in meno.
Se entrambi i moduli 3 e 4 sono in gioco: non puoi muovere un dado quando prendi la chiave di 
servizio.   

The Ren 
(Utilizzato solo quando entrambi i moduli 1 e 3 sono in gioco)
Preparazione: metti 1 strudel, 1 torta, 1 vino e 1 champagne aggiuntivo nella tua cucina.

Di conseguenza, inizi il gioco con 2 champagne nella tua cucina: uno con cui ogni 
giocatore inizia e uno grazie a questo ingresso dell’hotel.

Effetto continuo: ogni volta che mandi un ballerino in una sala da ballo, ottieni il doppio del bonus per la riga.

Cioè, a meno che non li invii alla riga in basso:  
due volte niente è ancora niente.

Quando una sala da ballo viene conteggiata, ottieni 4 PV aggiuntivi se da solo hai il maggioranza  
di ballerini in quella sala da ballo.

Pareggiare per la maggioranza dei 
ballerini non ti garantirà questo bonus.

Carte Personale
La tabella seguente spiega in dettaglio tutte le carte personale di questa espansione, elencate per numero 
di carta in ordine crescente, inclusa le carte promozionali esclusive di Kickstarter:

## NomeNome DescrizioneDescrizione
119 Maestro di 

ballo
Ogni volta che prendi un dado che mostra 3, prima o dopo aver eseguito l’azione 
principale, puoi anche mandare un ballerino in una sala da ballo pagando il normale 
costo. Inoltre, ottieni 1 corona.

Non puoi intraprendere alcuna azione aggiuntiva tra 
l’azione principale e l’invio del ballerino.

120 Violinista Immediatamente (e solo una volta), ricevi 3 champagne.

121 Primo Violino Ogni volta che prendi un dado che mostra 1, dopo aver eseguito l’azione normalmente, 
ottieni 1 champagne e ottieni 1 PV.

Lo champagne aggiuntivo non ha alcuna relazione con e 
quantità minime di strudel e torta.

122 Sinfonista Una volta per round, puoi spendere esattamente 1 champagne dalla tua cucina ed 
ottieni 5 PV.

123 Maschera  volta per round, puoi spendere esattamente 2 corone per ottenere 1 champagne e  
3 PV.

124 Direttore  
d’orchestra

Ogni volta che prendi un dado che mostra 4, ottieni anche 1 champagne e 1 corona.
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125 Maestro del 
coro

Ogni volta che prendi un dado che mostra 5, prima o dopo aver eseguito l’azione 
principale, puoi anche mandare un ballerino in una sala da ballo pagando 1 champagne 
in meno.

Non puoi intraprendere alcuna azione aggiuntiva tra 
l’azione principale e l’invio del ballerino.

126 Primo ballerino Durante il punteggio finale, ottieni 2 PV per ogni ballerino che hai in tutte le sale da 
ballo (compresa la balconata).

127 Arpista Immediatamente (e solo una volta) invia fino a 2 ballerini alle sale da ballo (anche nella 
stessa), pagando fino a 2 champagne in meno per il primo e 1 champagne in meno per 
il secondo.

Non puoi intraprendere ulteriori azioni intermedie.

128 Violoncellista Una volta per round, puoi spendere esattamente 1 cibo o bevanda dalla tua cucina per 
mandare un ballerino in una sala da ballo pagando 1 champagne in meno.

129 Pianista Una volta per round, puoi usare questa carta per ottenere 1 champagne.

130 Maestro di 
ballo

Ogni volta che mandi un ballerino in una sala da ballo, ricevi anche 1 corona e puoi 
pescare 1 carta personale dal mazzo.

131 Trombettista Ogni volta che prendi un dado che mostra 2, dopo aver eseguito l’azione normalmente, 
ottieni 1 champagne e puoi pescare 1 carta personale dal mazzo.

Lo champagne aggiuntivo non ha alcuna relazione con 
le quantità minima di strudel e torta.

132 Arrangiatore Ogni volta che metti un segnalino su una carta obiettivo, ottieni anche 2 champagne.

133 Capitano del 
piroscafo del 
Danubio 

Una volta per round, dopo aver giocato una carta personale (tranne questa), puoi 
inviare un ballerino in una sala da ballo pagando 1 champagne in meno.

Non puoi intraprendere alcuna azione aggiuntiva tra giocare 
la carta personale e inviare il ballerino.

166 Ancella Se avanzi di 3 o più spazi sul tracciato Imperatore durante un’azione, puoi girare questa 
carta a faccia in giù. Se lo fai, puoi immediatamente (e solo una volta) allestire fino a  
2 stanze (di qualsiasi colore) a costo zero e occuparle subito girandole dal lato 
occupato.

167 Apprendista Dopo aver completato l’ordine di un ospite blu che richiede almeno 3 oggetti, puoi
girare questa carta a faccia in giù. Se lo fai, guadagni subito (e solo una volta) 3 strudel 
e 3 torte.

168 Lavapiatti Dopo aver completato l’ordine di un ospite rosso che richiede almeno 3 oggetti, puoi 
girare questa carta a faccia in giù. Se lo fai, guadagni subito (e solo una volta) 3 vino e  
3 caffè.

169 Spillatore Dopo aver completato l’ordine di un ospite giallo che richiede almeno 3 oggetti, puoi 
girare questa carta a faccia in giù. Se lo fai, guadagni immediatamente (e solo una volta) 
6 corone.

170 Allenatrice Una volta per round, puoi spendere esattamente 1 caffè dalla tua cucina. Se lo fai, 
ottieni 3 PV e puoi prendere un ospite dalla coda senza alcun costo.

171 Bibliotecaria Una volta per round, puoi spendere esattamente 1 torta dalla tua cucina. Se lo fai, puoi 
preparare una stanza (di qualsiasi colore), pagando fino a 2 corone in meno.

172 Chef stellato Dopo aver ottenuto 3 o più drink (vino e/o caffè) da un’azione, puoi girare questa 
carta a faccia in giù. Se lo fai, avanza immediatamente (e solo una volta) di 5 spazi sul 
tracciato dell’Imperatore.

173 Interprete Una volta per round, puoi spendere esattamente 2 strudel dalla tua cucina per ottenere
2 corone e 2 PV.

174 Barista Dopo aver ottenuto 3 o più cibi (strudel e/o torta) durante un’azione, puoi girare questa 
carta a faccia in giù. Se lo fai, puoi prendere immediatamente (e solo una volta) un 
ospite dalla coda a costo zero e completa subito l’ordine prendendo tutto ciò che serve 
dalla riserva generale.
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175 Conducente 
del carro 

Una volta per round, puoi spendere esattamente 2 cibi e/o bevande (no champagne) 
dalla tua cucina per ottenere altri 2 piatti e/o bevande diversi da quelli spesi (no 
champagne) e ottieni 2 PV.

176 Addestratore 
di Cani 

Una volta per round, puoi spendere esattamente 2 vini dalla tua cucina per ottenere  
2 PV e avanzare di 2 spazi sul tracciato Imperatore.

177 Parrucchiere Una volta per round, puoi indietreggiare esattamente di 2 spazi sul tracciato Imperatore 
per giocare una carta personale dalla mano pagandola un massimo di 3 corone in 
meno.

178 Addetto alle 
pulizie 

Dopo aver occupato completamente un gruppo (di qualsiasi colore) composto da 
almeno 3 stanze, puoi girare questa carta a faccia in giù. Se lo fai, puoi immediatamente 
(e solo una volta) giocare fino a 2 carte personale dalla mano senza alcun costo.

179 Animatore Dopo aver posizionato un segnalino su una carta obiettivo, puoi girare questa carta a 
faccia in giù. Se lo fai, puoi immediatamente (e solo una volta), soddisfare fino a due 
ordini dei tuoi ospiti prendendo tutto ciò che serve dalla riserva generale.

183* Figlio del  
Manager 

Ogni volta che spendi almeno 1 champagne durante un’azione, ottieni 1 corona.

*carta promozionale in esclusiva kick starter

Carte Ospite
La tabella seguente spiega in dettaglio tutte le carte ospite di questa espansione, elencate per numero di 
carta in ordine crescente, inclusa le carte promozionali esclusive di Kickstarter:

## NomeNome DescrizioneDescrizione
134 Debuttante Prendi 1 champagne.
135 Dama di  

Compagnia
Puoi avanzare di 1 passo sul tracciato Imperatore. Inoltre, puoi giocare una carta 
personale dalla mano senza alcun costo.

136 Governatrice Prendi 1 champagne.
137 Prima Ballerina Ottieni 2 corone. Inoltre, puoi inviare fino a due ballerini alle sale da ballo (anche la 

stessa) pagando il costo normale.

La Prima Ballerina può prenotare una stanza o andare a 
ballare; in entrambi i casi, i suoi due amici se ne andranno 
sicuramente a ballare.

138 Indossatrice Ottieni 1 champagne. Inoltre, puoi giocare una carta personale dalla mano pagandola 
fino a 3 corone in meno.

139 Diva Prendi 2 champagne.
140 Regina del 

Walzer
Nessun effetto. 

Ma vale 15PV.

141 Khan Prendi 1 champagne.
142 Imperatore del 

Giappone
Ottieni 1 champagne. Inoltre, puoi preparare una stanza (di qualsiasi colore) per 1 corona 
in meno.

143 Possidente Ottieni 2 cibi e/o bevande a tua scelta (no champagne).

Oppure 1 cibi e 1 bevanda, ad esempio, 1 torta e 1 caffè.

144 Maharani Prendi 1 champagne.

145 Marchese Prendi 2 champagne.
146 Contessa Nessun effetto.

Ma vale 15PV.

147 Zarina Puoi mandare un ballerino in una sala da ballo per 1 champagne in meno.

La Zarina può prenotare una stanza o andare a ballare;  
in ogni caso, il suo coniuge va sicuramente a ballare.
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148 Ambasciatore Puoi mandare un ballerino in una sala da ballo al costo normale.

L’Ambasciatore può prenotare una stanza o andare a 
ballare; in ogni caso, la sua assistente va sicuramente a 
ballare.

149 Badessa Prendi 5 corone.
150 Consigliere Prendi 1 champagne e 2 corone.
151 Ammiraglio 

Winterbottom
Puoi avanzare di 2 spazi sul tracciato Imperatore. Inoltre, puoi inviare un
ballerino in una sala da ballo pagando il costo normale.

L’Ammiraglio può prenotare una stanza o andare a ballare; 
in ogni caso, il suo luogotenente va sicuramente a ballare.

152 Impresario Prendi 1 champagne.
153 Cardinale Nessun effetto.

Ma vale 14PV.

154 Sindaco Ottieni 2 champagne. Inoltre, puoi mandare un ballerino in una sala da ballo pagando il 
normale costo.

Il Sindaco può prenotare una stanza o andare a ballare; in 
entrambi i casi, la sua segretaria va sicuramente a ballare.

155 La Bestia Ottieni 1 champagne. Inoltre, puoi preparare una stanza (di qualsiasi colore) pagando il 
normale costo.

Nota che perdi 1 PV per la Bestia.

156 Maestro di  
Cappella

Prendi 2 champagne.

157 C. Inderella Puoi mandare un ballerino in una sala da ballo pagando il costo normale. Inoltre, puoi 
occupare una stanza (di qualsiasi colore) girandola dal lato occupato.

C. Inderella può prenotare una stanza o andare a ballare; 
in ogni caso, uno dei suoi amici se ne va sicuramente a 
ballare, l’altro va a letto.

158 Fantasma Ottieni 1 champagne. Inoltre, puoi prendere un ospite dalla coda senza pagare il costo.                                 

Nota che perdi 2 PV per il Fantasma.

159 La Bella Puoi mandare un ballerino in una sala da ballo pagando il costo normale.

La bella può prenotare una stanza o andare a ballare;  
in ogni caso, sua sorella va sicuramente a ballare.

Inoltre, pesca 3 carte personale dal mazzo e giocane una subito, pagando fino a 3 corone 
in meno. Rimetti le altre due carte nel fondo del mazzo, nell’ordine che preferisci.

Se tutte e tre le carte sono troppo costose per te, o 
non vuoi giocare nessuno di loro, rimettile tutte in fondo 
al mazzo.

160 Medium Ottieni 2 cibi e/o bevande a tua scelta (no champagne). Inoltre, prendi 1 champagne.

Oppure 1 cibo e 1 bevanda, ad esempio,  
1 torta e 1 caffè. E ottieni 1 champagne.

161 Festaiolo Puoi mandare un ballerino in una sala da ballo per un massimo di 2 champagne in meno.

Il Festaiolo può prenotare una stanza o andare a ballare; 
in ogni caso, il suo compagno va sicuramente a ballare.
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162 Papa Il Papa deve entrare in una stanza; non può essere mandato in una sala da ballo. In 
cambio, puoi occupare una stanza aggiuntiva (di qualsiasi colore) ruotandola sul lato 
occupato.

Il Papa potrebbe usare una stanza in più per il suo 
entourage.

184* E. Doolittle Eliza deve essere mandata in una sala da ballo; non può entrare in una stanza. In cambio, 
può inviare un ballerino aggiuntivo da posizionare nello stesso spazio della sala da ballo 
con Elisa. Devi pagare una sola volta il costo stampato sullo spazio (solo per Eliza) e 
ottieni il bonus riga solo una volta. 

Avrei potuto ballare tutta la notte…

Successivamente, ottieni 1 PV per ogni segnalino ballerino che hai in una sala da ballo, 
inclusa Eliza e il secondo segnalino ballerino sullo stesso spazio.

185* M. Antonietta Maria deve trasferirsi in una stanza. Inoltre, puoi inviare un ballerino a una
sala da ballo pagando 1 champagne in meno per ogni altro giocatore nel gioco. In 
cambio, ogni altro giocatore riceve 1 cibo o 1 bevanda a scelta (no champagne).

Maria occupa una stanza e va comunque a ballare.

Se sposti Maria nella sua stanza nei round 1-3, ottieni 8 PV; nei turni 4-5, ottieni 5 PV;  
nei round 6-7, ottieni 2 PV.

186* Sindaco di  
Londra

Conteggia immediatamente la sala da ballo attuale. Sarà conteggiata di nuovo 
normalmente dopo la prossima valutazione dell’Imperatore.

Naturalmente, tutti i giocatori devono partecipare a questo 
conteggio aggiuntivo.

187* J. Gatsby &  
D. Buchanan

Jay e Daisy devono trasferirsi in una stanza; non possono essere inviati in una sala da 
ballo. In cambio, puoi occupare una stanza aggiuntiva (di qualsiasi colore) ruotandola 
verso il lato occupato. Inoltre, avanza di 4 spazi sul tracciato Imperatore. Si prega di 
notare che il costo è di due oggetti di ogni tipo.

Preferiscono rimanere nelle loro stanze.
188* Ms. Hildegard La signora Hildegard deve trasferirsi in una stanza; non può essere mandata in una sala 

da ballo.
189** Dr. Hagedorn Il dottor Hagedorn non può essere mandato in una sala da ballo e deve occuparne due 

stanze adiacenti orizzontalmente (dello stesso colore o di colore diverso).

Il dottor Hagedorn richiede una suite doppia. Se il tuo hotel 
non ne ha una, aspetterà al suo tavolo fino a quando ne avrai 
una a disposizione.

190** Mr. Schulze Il signor Schulze non può essere mandato in una sala da ballo, né ad occupare una 
stanza: resta al suo tavolo per tutta la partita (ecco perché non ha alcun costo). Invece 
è come una carta personale (ma non è considerata tale) che ti permette, una volta per 
round, di spendere qualsiasi risorsa (cibo, bevanda o champagne). Se lo fai, puoi giocare 
immediatamente una carta personale dalla mano pagando il suo costo, ottenere 1 PV e 
avanzare di 1 passo sul tracciato dell’imperatore. Durante il conteggio finale, non perdi  
5 punti vittoria per Mr. Schulze, anche se è ancora seduto nel tuo caffè.

191** J. Kesselhut Riempi immediatamente gli ordini di vino dei tuoi ospiti rimanenti con il vino della riserva 
generale.

192** Mrs. Kunkel La signora Kunkel non può essere mandata in una sala da ballo e deve occupare una 
stanza nel piano terra.

Se non hai stanze libere al piano inferiore, devi accontentarti 
di un tavolo in meno per il resto della partita e, durante il 
punteggio finale, subire la penalità di -5 PV per la Signora 
Kunkel.

*Carta promozionale esclusiva Kickstarter       **Carta promozionale
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Carte Obiettivo
Di seguito vengono spiegati i requisiti delle sei carte obiettivo incluse in questa espansione. Tre di queste 
fanno parte del modulo 1, contrassegnati con ; gli altri tre fanno parte del modulo 5, contrassegnati  
con . 

163 164 165

Hai almeno 7 champagne nella 
tua cucina.

Hai almeno 7 ballerini in 
qualsiasi numero di sale da 
ballo (compreso la balconata).

Hai completato gli ordini di 
almeno 4 ospiti verdi. *

180 181 182

Hai almeno 3 strudel, 3 torte,  
3 vino e 3 caffè nella tua cucina.

Almeno 3 stanze occupate 
(di qualsiasi colore) all’ultimo 
piano del tuo hotel.

Hai completato gli ordini di 
almeno 5 ospiti con 3 o più 
risorse nelle loro ordinazioni. *

*Per tenere traccia, non scartare gli ospiti rilevanti per questo obiettivo, ma tienili in una pila personale a faccia in giù, fino a quando non conteggi questo 
obiettivo. Quando usi il modulo 3, se giochi con l’ingresso Kaufman, devi tenere due pile separate: una che raccoglie gli ospiti che hai soddisfatto questo round e 
un’altra che raccogliendo gli ospiti rilevanti per questo obiettivo. Alla fine di un round, guadagni PV solo per gli ospiti nella prima pila, prima di spostare eventuali 
ospiti rilevanti nella seconda pila e scartare il resto.

Tessere Imperatore
Di seguito vengono spiegate le ricompense e le penalità delle sei tessere Imperatore incluse in questa 
espansione. Tre di queste fanno parte del modulo 1, contrassegnato con il simbolo ; le altre tre fanno 
parte del modulo 5, contrassegnati con il simbolo .

Ricompensa: ricevi 2 champagne.
Penalità: restituire 2 champagne 
dalla tua cucina alla riserva. Se hai 
meno di 2 champagne nella tua 
cucina, perdi invece 5 PV.

Ricompensa: ricevi 2 corone 
e 1 cibo/bevanda a scelta (no 
champagne). 
Penalità: paga 2 corone e 
restituisci 1 cibo/bevanda a scelta 
(no champagne) dalla tua cucina 
alla riserva generale. Se hai meno 
di 2 corone e/o niente cibi o 
bevande nella tua cucina, perdi 
invece 5 PV.

Ricompensa: puoi inviare un 
ballerino a una sala da ballo senza 
costo di champagne, con tutti i 
soliti vantaggi, se ce ne sono.
Penalità: Rimuovi dal gioco uno 
dei tuoi ballerini dalla sala da 
ballo centrale.¹ Se non hai almeno 
un ballerino nella sala da ballo 
centrale, perdi invece 7 PV.

Ricompensa: pesca 3 carte 
personale dal mazzo e aggiungile 
alla tua mano. Inoltre, ottieni  
4 PV.
Penalità: Restituisci 3 carte 
personale dalla mano in fondo 
al mazzo. Se hai meno di 3 carte 
personale in
mano, perdi invece 7 PV.
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Ricompensa: ottieni 2 PV per 
ciascun ballerino che hai in tutte 
le sale da ballo.³
Penalità: rimuovi dal gioco due 
dei tuoi ballerini dalla sala di 
ballo più a destra.¹ Se hai meno di 
due ballerini in quella sala, perdi 
invece 10 PV.³

Ricompensa: ottieni 5 PV per 
ciascuno dei tuoi segnalini 
posizionati su ogni carta 
obiettivo.²
Penalità: Perdi tutte le tue corone 
e rimuovi tutte le risorse (cibi, 
bevande e champagne) dalla tua 
cucina.

¹ Questa è la sala da ballo che sta per essere conteggiata dopo il prossimo conteggio dell’Imperatore.
² Quando usi il modulo 3, come giocatore di Ninas Melange, non guadagni questi 5 PV per gli obiettivi personali che hai completato.
³ Ricorda che i ballerini sulla balconata contano come nella fila superiore della sala da ballo più a destra.
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