“Specchio fatato, in questo castello, hai forse visto aspetto più bello?”

Contenuto
?

- Un mazzo di 26 carte:
• 24 carte da gioco
• 2 carte ambientazione (1 × A, 1 × B1)
- 2 monete d’oro
- 6 oggetti speciali:
• 2 corsetti
• 1 pettine
• 1 mela avvelenata
• 2 scarpe roventi
- 2 tessere bianche (da usare come sostitute)
- 33 gettoni punti vittoria in vari tagli.
- queste regole.

Biancaneve
1 P
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Scarta un Corsetto e una qualunque Femmina
in gioco per fare 2 Punti Vittoria.
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Scarta un Pettine e una qualunque Biancaneve in gioco
per prendere 1 Moneta d’Oro e fare 1 Punto Vittoria.
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Scarta una Mela Avvelenata e una qualunque
Biancaneve in gioco per fare 3 Punti Vittoria.
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Alla fine del tuo turno fai 1 PV.
Se il Principe è in gioco, fai 1 PV in più.
4
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Scarta una Scarpa Rovente e tutte le Regine Cattive in gioco
per fare 3 Punti Vittoria per ciascuna Regina che scarti.

A
biancaneve
La Regina, camuffata da strega, porta a Biancaneve
un corsetto soffocante, un pettine e una mela
avvelenati. Ogni volta Biancaneve cade a terra come
morta, ma viene sempre salvata. Per questo la Regina
e` costretta a danzare calzando scarpe roventi.

A

Pr eparazione
Rimuovi con cura i segnalini dalle fustelle.
La preparazione e il gioco si svolgono come in Dark Tales tranne che per quanto segue.
Sostituisci la carta ambientazione “B1 – L’esercito di ferro” del gioco base con la nuova
carta B1 fornita, quando giochi con questa espansione.
Aggiungi la carta ambientazione Biancaneve alle due carte A e B che selezioni per
giocare. Si gioca con 3 carte ambientazione: A, B e A-Biancaneve. La carta ambientazione
Biancaneve ti dice come possono essere giocati gli oggetti speciali durante la partita, e con
quali effetti.
Metti gli oggetti speciali a faccia in su in delle pile, separati per tipo. Aggiungi le monete
d’oro e i punti vittoria a quelli del gioco base.
Aggiungi le carte da gioco di questa espansione al mazzo base di Dark Tales. Il tempo
di gioco si allunga leggermente. (Se desideri una partita più corta, rimuovi dal mazzo
base 10 carte scelte a caso, purché tutte diverse tra loro, prima di aggiungere le carte
dell’espansione.)
Note alle carte:
Principe / Regina cattiva: ti consentono di giocare un oggetto nella fase 3. Gioca una
carta. Puoi anche giocare l’oggetto che prendi con la carta.
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