
Grazie per 
avere sostenuto 
la nostra 
campagna 
Kickstarter!

Potete aggiungere il Contenuto Extra Esclusiva KS al gioco base, 
per incrementare la varietà di gioco. Queste tessere funzionano 
esattamente come le loro analoghe del gioco base.

4 Tessere Personaggio

4 Tessere Regola Speciale

4 Tessere Punteggio Finale

2 Tessere Premio

I nuovi Personaggi hanno dei numeri frazionari: agiscono fra i due numeri che 
li delimitano (ad esempio, il Personaggio “1 1/2” gioca dopo il Personaggio 1 e 
prima del Personaggio 2).

Prendi 1 Moneta. 

Quando prendi il bonus 
per aver costruito una 
Statua su uno spazio 
esterno con bonus, 
raddoppia quel bonus.

Le tue Statue negli spazi 
esterni valgono +1 PD.

Puoi rimuovere 1 Altare 
dalla Plancia Giocatore in 
cambio di 2 PP oppure di 
4 Monete.

Durante la preparazione, scegliete o pescate 8 Tessere Ricompensa da usare.

Prendi 1 
Gettone 
Azione.

Prendi 1 Altare del tuo 
colore dalla riserva 
generale e ricevi 3 
Monete.



Potete usare una o più Tessere Regola Speciale per sperimentare differenti 
combinazioni di regole. Durante la Preparazione collocate tali tessere negli 
spazi dedicati sulla mappa.

Potete usare una delle Tessere Punteggio Finale invece di una del gioco base 
per rimpiazzare il punteggio finale previsto dalle regole ordinarie. Durante la 
Preparazione, piazzate la tessera nello spazio dedicato sulla Mappa.

Costruire un 
Altare nella 
Città in cui il 

Maharaja è in 
visita costa 2 

Monete.

Quando risolvete 
l’azione “Cambiare 

Personaggio” e 
sottraete il Personaggio 

ad un altro giocatore, 
ottenete entrambi 1 PP.

Quando costruite 
una Statua 

nello spazio 
centrale di una 

Città, prendete 1 
Gettone Azione.

1 PP per ogni 4 
PP che avete 
totalizzato nel 

corso della partita (calcolate 
questo punteggio finale prima di 
ricevere i PP dalle altre condizioni).

3 PP per ogni 
Città in cui avete 
un valore di 

Punti Devozione di 5 o più.

2 PP per ogni 
Statua che 
avete costruito 

su uno spazio centrale.

2 PP per ogni 
Città in cui avete 
costruito almeno 
un Altare.
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I Sacerdoti 
valgono 2 

PD.
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