Costruire Dev Home Office

Non appena avete completato una serie colorata, potete
iniziare ad acquistare Dev Home Office (non occorre
attendere il proprio turno).
Pagate alla Banca il prezzo specificato sulla relativa
Proprietà e posizionate un Dev Home Office sulla casella di
quel Gioco.
Dovete costruire in maniera equilibrata sulle varie caselle.
Non potete costruire un secondo Dev Home Office su un
Gioco se non avete prima posizionato un Dev Home Office
sugli altri Giochi della stessa serie colorata. Potete avere
solo 4 Dev Home Office sulla casella di un Gioco.

Costruire Dev Studio Office

Una volta che avrete costruito 4 Dev Home Office su tutti
i Giochi della stessa serie colorata, potete pagare per
trasformarli in un Dev Studio Office.
Pagate il prezzo del Dev Studio Office indicato sulla
Proprietà, restituite tutti e 4 i Dev Home Office alla Banca e
posizionate un Dev Studio Office sulla casella di quel Gioco.
Potete possedere solo 1 Dev Studio Office per ogni casella
di Gioco. Non potete più aggiungere Dev Home Office.
Non potete costruire su un Gioco se avete messo un
altro Gioco della stessa serie colorata in down per gli
aggiornamenti.

Non ci sono edifici a sufficienza?

Se più giocatori vogliono comprare l'ultimo Dev Home Office o l'ultimo Dev
Studio Office disponibili, il Banchiere deve metterli all'asta. La base di partenza
è di
10 e tutti i giocatori possono aumentare di volta in volta l'offerta di
un minimo di
1. Non occorre attendere il proprio turno per rilanciare. Il
pagamento deve essere fatto direttamente alla Banca.

Gli edifici sono finiti?

In questo caso, non potete comprarli fino a quando qualche giocatorenon
rivenderà i suoi.
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ACCORDI E
SCAMBI

In qualsiasi momento della partita i
giocatori possono comprare, vendere
o scambiare le proprietà fra loro.

Prima di poter vendere o scambiare
un Gioco con un altro giocatore è
obbligatorio vendere alla Banca tutti
gli edifici della stessa serie colorata.
Non potete vendere o scambiare
edifici con un altro giocatore.
Consultate: “Come vendere gli edifici”.
Le proprietà possono essere
scambiate con denaro, con altre
proprietà e/o con carte Uscite
gratis di prigione. L'ammontare
viene stabilito dai giocatori che
raggiungono l'accordo.
Le proprietà che sono state messe in
down per gli aggiornamenti possono
essere scambiate a qualsiasi prezzo
concordato.
Il nuovo proprietario deve
immediatamente:
Attivare l'aggiornamento (pagando
alla Banca il prezzo per attivare
l'aggiornamento).
Oppure mantenere la proprietà in
down per aggiornamenti (per ora
basterà pagare alla Banca il 10% del
valore in down per aggiornamenti).
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E SE NON RIESCO PIÙ A PAGARE?

Provate a racimolare del denaro.
Se dovete del denaro alla Banca o a un altro giocatore, ma
non ne disponete a sufficienza, provate a racimolarne un
po' vendendo i vostri edifici alla Banca e/o mettendo le
vostre proprietà in down per gli aggiornamenti.

Come vendere gli edifici

Vendete i Dev Studio Office alla Banca alla metà del
loro prezzo d'acquisto e scambiateli immediatamente
con 4 Dev Home Office.
Vendete i Dev Home Office alla Banca alla metà
del loro prezzo d'acquisto. I Dev Home Office che
appartengono alla stessa serie colorata devono
essere venduti in maniera equilibrata, prendendoli
proporzionalmente dalle proprietà della stessa serie.

Mettere in down le proprietà per gli
aggiornamenti

Per mettere una proprietà in down per gli aggiornamenti,
dovete innanzitutto vendere alla Banca, alla metà del loro
prezzo di acquisto, tutti gli edifici che sono stati costruiti
sui Giochi della stessa serie colorata.
Per mettere una proprietà in down per gli aggiornamenti,
girate a faccia in giù la Proprietà e ritirate dalla Banca il valore
in down per gli aggiornamenti indicato sul retro della carta.
Per attivare l'aggiornamento, pagate alla Banca il prezzo
per attivare l'aggiornamento (valore in down per gli
aggiornamenti +10%), poi girate la carta a faccia in su.
Non è possibile riscuotere il guadagno sulle proprietà
che sono state messe in down per gli aggiornamenti.
Tuttavia, potete riscuotere il guadagno maggiorato su
qualsiasi altro Gioco che non è in fase di aggiornamento,
di cui disponete l'intera serie colorata.
Il guadagno maggiorato su Dev Team e Promozioni
Gioco può essere riscosso seguendo le stesse modalità.
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Se nonostante tutti gli
sforzi siete ancora in debito,
andate in bancarotta e venite
eliminati dal gioco!

Dovete ancora del denaro a qualche
giocatore?
Consegnate al giocatore tutte le proprietà che sono
state aggiornate e tutte le carte Uscite gratis di
prigione che avete.
Il nuovo proprietario deve immediatamente:
Attivare l'aggiornamento (pagando alla Banca il
prezzo per attivare l'aggiornamento).
Oppure mantenere le proprietà in down per gli
aggiornamenti
(pagando alla Banca solo il 10% del valore in down per
gli aggiornamenti).

Siete ancora in debito con la Banca?
Restituite alla Banca tutte le vostre proprietà.
Eventuali aggiornamenti ancora in corso
vengono istantaneamente annullati.

Tutte le vostre ex-proprietà restituite devono
essere messe immediatamente all'asta,
una alla volta.
Rimettere eventuali carte Uscite gratis
di prigione in fondo al mazzo
corrispondente.

Gli altri giocatori
continuano
normalmente la
partita finché ne
resterà in gioco uno
solo. Quel giocatore
sarà il vincitore!
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PREPARAZIONE DEL GIOCO
1

2

Scegliete qualcuno che faccia da Banchiere.
Nel corso del gioco, il banchiere deve gestire:
• il denaro della Banca
• Dev Home Office
• Dev Studio Office
• le carte Proprietà
• le aste
Il Banchiere può partecipare alla partita
come ogni altro giocatore ma deve tenere il
suo denaro e le sue proprietà accuratamente
separati da quelli della Banca.

3 Mischiate con cura le carte

Probabilità e mettete il mazzo qui,
rivolto a faccia in giù.

4 Mischiate le carte Imprevisti e

mettete il mazzo nell'apposito
spazio sul tabellone, a faccia in giù.

Come si vince

Avanzando sul tabellone con la vostra pedina, comprate
il maggior numero possibile di proprietà: più ne
possedete, maggiore sarà il guadagno che potrete
riscuotere. Vince l'ultimo giocatore rimasto in gioco
dopo che tutti gli altri sono andati in bancarotta!

x1

Tirate entrambi i dadi.

2.

Fate avanzare la pedina in senso orario di un
numero di caselle corrispondente al punteggio
ottenuto con i dadi.

3.

Su che casella vi siete fermati? Seguite le
istruzioni previste per quella casella.

x2
20

50

100

500

Consultate LE CASELLE DEL TABELLONE.
Avete ottenuto lo stesso numero su entrambi i dadi?
Lanciate di nuovo i dadi e giocate un altro turno.
Attenzione, però! Se ottenete due numeri uguali
per 3 volte di fila, dovete andare immediatamente
In prigione. In questa eventualità, non dovete
completare il terzo turno di gioco.

x1
x1
x4
x2

(Totale = 1500)
Mettete tutte le altre monete
nella scatola, che fungerà
da Banca.
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Proprietà libere

4.

5 Ogni giocatore sceglie la

propria pedina e la posiziona
sulla casella VIA!

6 Infine, mettete i dadi accanto
al tabellone.

Il vostro turno è terminato. Passate i dadi al
giocatore alla vostra sinistra.

Iniziate a giocare!
Questo è tutto quello che serve sapere per iniziare a
giocare, quindi datevi da fare! Ogni volta che arrivate
sulle diverse caselle, guardate le regole corrispondenti.

Non preoccupatevi. Se
finite su questa casella siete
semplicemente in visita e
potete mettere la vostra
pedina nell'area In transito.

Se con la vostra pedina
oltrepassate la casella del VIA! o vi
fermate su di essa, ritirate
200
dalla Banca.

Quando finite con la vostra pedina su una proprietà non acquistata, come un Gioco, un Dev Team o una
Promozione Gioco, dovete comprarla oppure deve essere messa all'asta.

Volete comprarla?

In prigione!

Pagate alla Banca il valore indicato sulla casella e prendete la relativa Proprietà dalla Banca.

Spostate immediatamente la
vostra pedina sulla casella In
prigione! Non ritirate
200 anche se passate dal
VIA!. Il vostro turno finisce
qui. Mentre siete In prigione
potete continuare a riscuotere
i guadagni, prendere parte
alle aste, comprare Dev Home
Office e Dev Studio Office,
ipotecare e fare accordi con
gli altri giocatori.

Non volete comprarla?

Il Banchiere deve metterla immediatamente all'asta. La base di partenza è
di
10, e tutti i giocatori possono aumentare di volta in volta l'offerta
di un minimo di
1. Per fare un'offerta non occorre attendere
il proprio turno. Il Banchiere termina l'asta quando non c'è più
alcun giocatore disposto a rilanciare. Chi ha offerto di più, paga la
Banca. Se nessun giocatore desidera fare un'offerta, non c'è problema:
nessuno paga alcunché, la proprietà resta alla Banca e il gioco prosegue
normalmente.

Al vostro turno
1.

In transito

VIA!

Esistono tre tipi di proprietà: i Giochi, raggruppati in serie colorate, i Dev Team e le Promozioni Gioco.

Ogni giocatore tira entrambi i dadi. Chi ha ottenuto il
totale più alto inizia per primo, quindi il gioco prosegue
in senso orario.

x5

CASELLE AZIONE

LE PROPRIETÀ

Chi inizia per primo?

Il Banchiere consegna a ogni
giocatore:
1

SI GIOCA!

LE CASELLE DEL TABELLONE

Imprevisti e
probabilità

Prendete la prima carta dal mazzo
corrispondente, leggetene le
indicazioni e seguitele. Quando
avete finito, rimettete la carta in
fondo al mazzo.

Completate le serie colorate!

Enorme
aggiornamento di
gioco e Modifica
avatar

Se possedete tutti i Giochi di una stessa serie colorata:
•

Il guadagno di questi Giochi raddoppia!
GIOCO

•

Potete costruire Dev Home Office e Dev Studio Office e
in questo modo far schizzare il valore del guadagno! Fate
riferimento alla sezione EDIFICI.

Proprietà già acquistate

GIOCO

PRISON LIFE

FASHION FAMOUS
8

Guadagno
Guadagno con serie completa

GIOCO

16

MY RESTAURANT!

Guadagno
Guadagno con serie completa

6

Guadagno

12

Guadagno con serie completa

6
12

Guadagno con

40

Guadagno con

30

Guadagno con

Guadagno con

100

Guadagno con

90

Guadagno con

Guadagno con

300

Guadagno con

270

Guadagno con

270

Guadagno con

450

Guadagno con

400

Guadagno con

400

Guadagno con

600

Guadagno con

550

Guadagno con

550

Dev Home Office

50 ciascuno

Dev Home Office

50 ciascuno

Dev Home Office

50 ciascuno

Dev Studio Office

50 ciascuno

Dev Studio Office

50 ciascuno

Dev Studio Office

50 ciascuno

(più 4 Dev Home Office)
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(più 4 Dev Home Office)
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30
90

(più 4 Dev Home Office)
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Quando arrivate su una proprietà di un altro giocatore, il proprietario deve chiedervi il guadagno. Se lo fa, dovete pagare.
Se il proprietario non vi chiede il guadagno prima che il giocatore seguente abbia tirato i dadi, non dovete pagare nulla!

Giochi

Pagate il
guadagno
indicato sulla
Proprietà
relativa al
Gioco.

Dev Team

Pagate il guadagno in
funzione del numero di
Dev Team posseduti dal
proprietario.
1 Dev Team
2 Dev Team
3 Dev Team
4 Dev Team

Promozione Gioco
25
50
100
200

Tirate i dadi per determinare
il valore del guadagno. Se il
proprietario possiede 1 sola
Promozione Gioco, il guadagno
è 4 volte il totale ottenuto con i
dadi. Se il proprietario possiede 2
Promozioni Gioco, il guadagno è 10
volte il totale ottenuto con i dadi.

Come si esce di prigione?
Avete 3 possibilità:
1.

Pagate
50 all'inizio del vostro turno successivo,
lanciate i dadi e usate il totale ottenuto per
avanzare normalmente sul tabellone.

Pagate alla Banca la somma
indicata sulla casella.

2.

Usate una carta Uscite gratis di prigione all'inizio
del turno successivo (se ne avete una o riuscite a
comprarla da un altro giocatore). Riposizionate
la carta in fondo al mazzo, quindi tirate i dadi e
spostate la vostra pedina.

Parcheggio
gratuito

3.

Provate a ottenere due numeri uguali al turno
successivo. Se ci riuscite, siete liberi! Spostatevi
del numero ottenuto e il vostro turno termina qui.
Per provare a ottenere due numeri uguali, avete a
disposizione fino a 3 turni. Se entro il terzo turno In
prigione non ci riuscite, pagate
50, quindi tirate i
dadi e spostatevi.

Rilassatevi! Qui non succede nulla.
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