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Vediamo ora in maniera più dettagliata lo svolgimento di un turno. In alcuni casi, infatti, l’ordine di gioco può essere
molto importante e i giocatori più esperti preferiscono seguire in maniera rigida la struttura del turno e la priorità di
risoluzione degli effetti.
0. Preparazione (in questa fase nessun Incantesimo o abilità può essere utilizzato)
• Ogni giocatore pesca 5 Stanze e 2 Incantesimi (nella variante Modalità Classica, ognuno scarta 2 carte qualsiasi).
• Ogni giocatore piazza una carta Stanza coperta alla sinistra del proprio Boss, iniziando la costruzione del proprio
dungeon.
• Tutte le carte Stanza vengono rivelate contemporaneamente. Attivate le abilità “Quando costruisci questa
Stanza” in ordine decrescente di PE.
1. Inizio del Turno (nessun Incantesimo o abilità può essere utilizzato)
• Rivelate un numero di carte Eroe pari al numero di giocatori e poneteli al Villaggio (centro del tavolo) nell’ordine
con cui sono stati rivelati.
• In ordine di PE, ogni giocatore pesca una carta Stanza.
2. Fase Costruzione
2.a. In ordine di PE, ogni giocatore agisce da giocatore Attivo e può eseguire le seguenti azioni in qualsiasi ordine:
;
• giocare una carta Incantesimo con l’icona Costruzione
• attivare un’abilità ad attivazione;
• piazzare una carta Stanza coperta nel proprio dungeon.
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Gli altri giocatori possono giocare una carta Incantesimo con l’icona Costruzione
o attivare un’abilità ad
attivazione. Gli effetti degli Incantesimi e delle abilità del giocatore Attivo vengono risolti sempre prima, anche se
dichiarati in risposta ad un effetto di un giocatore non Attivo.
Ripetete lo step 2.a. per ciascun giocatore
2.b. Tutti i giocatori contemporaneamente rivelano le Stanze coperte piazzate nello step 2.a.
2.c. In ordine decrescente di PE, i giocatori risolvono eventuali abilità Level-Up e “Quando costruisci questa Stanza”.
Non è possibile utilizzare Incantesimi o abilità ad attivazione in questa fase.
3. Fase Richiamo (nessun Incantesimo o abilità può essere utilizzato)
Per ogni Eroe presente al Villaggio, in ordine di arrivo, eseguite le seguenti azioni:
3.a. Ciascun giocatore somma le icone Tesoro nel proprio dungeon corrispondenti al Tesoro indicato sull’Eroe;
3.b. L’eroe viene posto all’ingresso del dungeon con il maggior numero di icone corrispondenti;
3.c. In caso di parità o se nessun giocatore possiede Tesori di quel tipo, l’Eroe resta al Villaggio.
4. Fase Avventura
In ordine di PE, ogni giocatore agisce da giocatore Attivo:
4.a. Per ogni Eroe presente all’ingresso del dungeon del giocatore Attivo, eseguite nell’ordine:
• l’Eroe attraversa ogni Stanza, avanzando dall’ingresso verso il Boss;
• ogni volta che un Eroe entra in una Stanza applica prima gli effetti della Stanza e dopo infliggi i Danni all’Eroe.
Nessun’altra abilità o Incantesimo può interrompere questo processo.
• prima che l’Eroe entri nel dungeon, dopo che l’Eroe ha subito i danni da una Stanza, o prima che l’Eroe entri
nella Stanza successiva, ogni giocatore può usare Incantesimi con l’icona Avventura
o abilità ad attivazione.
Gli Incantesimi e le abilità del giocatore Attivo hanno sempre la priorità, gli altri effetti vengono risolti in ordine
decrescente di PE.
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4.b. I danni subiti dall’Eroe si sommano Stanza dopo Stanza. Se un Eroe esce da una Stanza con un numero di danni
totali subiti pari o superiori al suo punteggio di Vita, l’Eroe viene sconfitto e posto a faccia in giù nell’Area Punteggio
del giocatore Attivo. Il numero di diamanti
sul retro della carta indica il suo valore di Anime.
4.c. Un Eroe che sopravvive al dungeon e raggiunge la carta Boss, viene posto a faccia in su nell’Area Punteggio del
giocatore Attivo. Le gocce di sangue
sul retro della carta indicano le Ferite subite dal Boss.
Ripetete le fasi 4.a, 4.b, 4.c per ogni Eroe all’ingresso del dungeon del giocatore Attivo.
In ordine decrescente di PE, ripetete la Fase Avventura per ogni giocatore, anche per quelli che non hanno Eroi
all’ingresso del dungeon.
5. Fine del Turno (nessun Incantesimo o abilità può essere utilizzato):
5.a. Risolvete tutti gli effetti “fino alla fine del Turno”.
5.b. Tutte le Stanze Disattivate vengono Riattivate.
5.c Verificate le condizioni di fine gioco:
• i giocatori con 5 o più Ferite subite vengono eliminati dalla partita (indipendentemente dal numero di Anime
ottenuto);
• se un giocatore ha 10 o più Anime, vince la partita
• se più giocatori hanno 10 o più Anime, ognuno sottrae il numero di Ferite subite dal numero di Anime. Il
giocatore con il Totale maggiore è il vincitore.
• in caso di ulteriore parità, il giocatore con il più basso valore di PE viene dichiarato vincitore.
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Il libretto di istruzioni e questa guida contengono tutte le informazioni per poter gestire una qualsiasi situazione di
dubbio che potreste incontrare nel corso di una partita a Boss Monster. Per ulteriori chiarimenti su carte specifiche,
ecco una lista di approfondimenti sulle singole carte. Alcune carte non sono presenti nell’elenco perché il testo è di
immediata comprensione.
Altare Oscuro
Se un giocatore gioca un Incantesimo o un’abilità contro
il giocatore Attivo e la carta “Controincantesimo”
è presente nella pila degli scarti, il giocatore Attivo
può distruggere “Altare Oscuro” per prendere
“Controincantesimo” dagli scarti e giocarlo per
cancellare l’Incantesimo dell’avversario.

Assassino
Può essere giocata su un Eroe dopo che una Stanza
ha inflitto un numero di danni sufficienti a sconfiggere
l’Eroe, ma prima che l’Eroe venga posto nell’Area
Punteggio all’uscita dalla Stanza (la Stanza infligge danni,
poi i giocatori hanno la possibilità di giocare Incantesimi
o abilità prima che l’Eroe esca dalla Stanza e venga
dichiarato sconfitto o avanzi nel dungeon)

Antro del Dragolich
L’abilità di questa Stanza permette di prendere una
Stanza Base o Avanzata

Attacco Zombi
E’ sempre possibile guardare gli Eroi coperti presenti
nell’Area Punteggio di un altro giocatore.
Dopo che “Attacco Zombi” è stata giocata, anche se
un altro effetto riporta l’Eroe al Villaggio o in un altro
dungeon, il bonus di +2 alla Vita dell’Eroe dura fino alla
fine del turno.

Armeria Goblin
Con “prossima Stanza” si intende la Stanza adiacente
immediatamente a destra di “Armeria Goblin”. Se alla
destra di “Armeria Goblin” c’è una Stanza disattivata o
nessuna Stanza, l’abilità non ha effetto.
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Biblioteca Infestata
L’abilità può essere utilizzata solamente nella fase Inizio
del Turno e non può essere usata per pescare carte
Incantesimo in altre occasioni nelle quali un giocatore
può pescare carte Stanza.

Centro di Riciclaggio
L’abilità si attiva ogni volta che una Stanza nello stesso
dungeon viene distrutta, anche se la Stanza viene
distrutta per attivare un’abilità.
Cerebellus, Cervello Padre
Se un giocatore possiede già carte Incantesimo prima
di pescarne 3 grazie a questa abilità, il giocatore può
scartare una tra quelle.

Bordello Vampiro
L’abilità di questa Stanza permette al giocatore di curare
una Ferita, girando dal lato coperto un Eroe a faccia in
su. L’abilità non è limitata agli Eroi Comuni ed è quindi
possibile curare una doppia Ferita causata da un Eroe
Epico.

Cleopatra, Signora delle Mummie
Se nessuna carta Trappola Avanzata è presente nel
mazzo o nella pila degli scarti, l’abilità è sprecata.
Se il giocatore non ha nel proprio dungeon Stanze con
un’icona Tesoro in comune, può aggiungere la carta
Trappola Avanzata alla mano.

Camera a Gas
Con “prossima Stanza” si intende la Stanza adiacente
immediatamente a destra di “Camera a Gas”. Se alla
destra di “Camera a Gas” c’è una Stanza disattivata o
nessuna Stanza, l’abilità non ha effetto.
Cantiere
Poiché l’effetto di questa abilità si attiva dopo che
le carte Stanza sono state tutte rivelate, è possibile
costruire la seconda Stanza sopra la prima costruita nello
stesso turno. E’ possibile quindi rivelare “Cantiere” e
costruire subito sopra una Stanza Avanzata nello stesso
turno.

Congelamento
Se durante la fase Costruzione “Congelamento” viene
usata per disattivare una Stanza ed impedire l’attivazione
dell’abilità Level-Up di un Boss, l’abilità del Boss si attiva
solamente alla fine del turno quando la Stanza viene
riattivata.

7

Controincantesimo
Poiché si tratta di un effetto di cancellazione,
“Controincantesimo” ha la priorità anche quando
viene giocata da un giocatore non Attivo. Se più
effetti di cancellazione vengono attivati in sequenza,
l’ultimo giocato ha la priorità. E’ quindi possibile
usare “Controincantesimo” per annullare un altro
“Controincantesimo”, indipendentemente dai PE.

Discomostro
Nel calcolo dei danni sono da considerare tutte le
Stanze Mostro attive presenti nel dungeon compreso
“Discomostro” stesso. La carta Boss e le Stanze
disattivate non vengono considerate. Se un effetto
distrugge o disattiva una Stanza Mostro, i danni inflitti
da “Discomostro” cambiano immediatamente per
rispecchiare il nuovo numero di Stanze Mostro attive
presenti nel dugenon.

Covo delle Streghe
L’abilità di questa Stanza è ad attivazione e quindi può
essere usata sia durante la fase Costruzione che durante
la fase Avventura.

Esitazione
“Esitazione” blocca gli Eroi all’ingresso di un dungeon
fino al turno successivo, ma non impedisce agli Eroi di
muoversi verso l’ingresso di un dungeon.
Scartare una Stanza Mostro dalla mano è il costo
richiesto per attivare l’abilità e non è possibile sfruttare
un altro effetto di scarto per utilizzare l’abilità.

Crashinator
L’abilità aggiunge +2 danni a tutte le Stanze attive
presenti nel dungeon, compresa l’eventuale al di sotto
di quella distrutta per attivare l’abilità di “Crashinator”. Il
bonus di +2 danni vale fino alla fine del turno, anche se
“Crashinator” viene distrutta.

Fossa Senza Fondo
Se un Eroe è presente in questa Stanza, il giocatore
Attivo può attivare l’abilità della Stanza e l’effetto ha
la priorità su qualsiasi altro effetto di un avversario.
Se quindi un giocatore vuole disattivare o distruggere
questa Stanza per evitare che venga utilizzata, deve
giocare effetti prima che l’Eroe entri nel “Fossa Senza
Fondo

Damigella in Pericolo
Se un giocatore non Attivo gioca “Damigella in Pericolo”
e subito dopo il giocatore Attivo o un altro giocatore con
PE maggiore gioca “Damigella in Pericolo” sullo stesso
Eroe, il primo “Damigella in Pericolo” è sprecato.
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Frana
Una Stanza distrutta a causa di “Frana” o di altri effetti
esterni non ne attiva le abilità “Distruggi questa Stanza”.
Come per qualsiasi effetto che bersaglia una Stanza,
“Frana” deve essere usata contro una Stanza visibile e
non disattivata.

Labirinto del Minotauro
Ogni Eroe che entra in “Labirinto del Minotauro subisce
l’abilità una sola volta in ogni fase Avventura. Se un altro
effetto (ad esempio “Teletrasporto”) riporta un Eroe per
la seconda volta in questa Stanza, l’abilità non si attiva.
L’abilità ha effetto su più Eroi in un turno. Con
“Stanza precedente” si intende la Stanza adiacente
immediatamente a sinistra di “Labirinto del Minotauro”.
Se alla sinistra di “Labirinto del Minotauro” c’è una
Stanza disattivata o nessuna Stanza, l’abilità non ha
effetto.

Gorgona, Regina di Medusia
E’ possibile usare il potere di Gorgona su un Eroe Epico.
Se durante la fase Costruzione un giocatore interrompe
l’attivazione dell’abilità Level-Up di Gorgona e alla fine
del turno non ci sono Eroi al Villaggio, l’abilità Level-Up è
sprecata.

Laboratorio Oscuro
Se un giocatore possiede già carte Incantesimo prima
di pescarne 2 grazie a questa abilità, il giocatore può
scartare una tra quelle.

King Croak, Sovrano delle Fogne
Se nessuna carta Mostro Avanzata è presente nel mazzo
o nella pila degli scarti, l’abilità è sprecata.
Se il giocatore non ha nel dungeon Stanze con un’icona
Tesoro in comune, può aggiungere la carta Mostro
Avanzata alla mano.

Masso Rotolante
L’abilità può essere attivata più volte su uno stesso Eroe,
finchè un giocatore ha Stanze da distruggere.
I danni inflitti dall’abilità di “Masso Rotolante” si
applicano solo all’Eroe presente nella Stanza al momento
dell’attivazione dell’abilità e non agli Eroi successivi.

L’Allocco
Se due o più giocatori sono in parità per il minor numero
di Anime, “L’Allocco” resta al Villaggio finchè nei prossimi
turni la situazione di parità non viene risolta.
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Messe d’Anime
Per usare questa carta un giocatore deve eliminare dal
gioco un Eroe sconfitto presente nella propria Area
Punteggio. L’Eroe rimosso dal gioco viene messo da
parte e ignorato fino al termine della partita.
Motivazione
Poiché questa carta deve essere giocata prima che le
Stanze vengano rivelate, la Stanza aggiuntiva deve essere
dichiarata e piazzata insieme alla prima Stanza.
Non è possibile piazzare una carta sopra una Stanza
coperta, per questo motivo non è possibile usare
“Motivazione” per costruire le due Stanze una sopra
l’altra (ad esempio Stanza Avanzata sopra Stanza Base).
Occhio Onnisciente
Il suo effetto di cancellare un Incantesimo è un’abilità
e per questo motivo non può essere annullato con
Controincantesimo.
Paura
Non è possibile usare “Paura” su un Eroe presente
nell’Area Punteggio di un giocatore. Se “Paura” viene
usata su un Eroe che ha subito danni, questi vengono
azzerati e non si contano per il prossimo turno.

Prigione Zombi
E’ sempre possibile guardare gli Eroi coperti presenti
nell’Area Punteggio di un altro giocatore. Se l’effetto di
“Prigione Zombi” viene attivato prima della fine della
fase Avventura del giocatore bersaglio, l’Eroe muove
all’ingresso del dungeon di quel giocatore e avanza
nello stesso turno. Se l’effetto viene attivato dopo la
fase Avventura del giocatore bersaglio, l’Eroe attende
all’ingresso del dungeon di quel giocatore fino al
prossimo turno.
Rischiatutto
Se un giocatore non Attivo gioca “Rischiatutto”, il
giocatore Attivo può giocare un qualsiasi numero di
Incantesimi e abilità prima che l’effetto di “Rischiatutto”
si risolva. “Rischiatutto” non ha effetto sulle carte
Incantesimo già giocate e sulle carte Stanza poste
coperte nella fase Costruzione.
Robobo, Golem Furioso
Quando un giocatore attiva l’abilità Level-Up di Robobo,
tutti gli altri giocatori devono scegliere una Stanza nel
loro dungeon e distruggerla. Le abilità “distruggi questa
Stanza” delle Stanze distrutte in questo modo non si
attivano.
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Sala del Tesoro
Poiché si tratta di un’abilità ad attivazione, l’effetto di
“Sala del Tesoro” deve essere attivato durante la fase
Costruzione, prima che le carte Stanza vengano rivelate.
Non è quindi possibile influenzare la fase Richiamo dello
stesso turno in cui “Sala del Tesoro” viene costruita.
L’abilità raddoppia i Tesori delle altre Stanze nel tuo
dungeon, non quelli presenti sulla carta Boss o dati da
altri effetti. L’abilità ha effetto su tutte le Stanze visibili
nel tuo dungeon, anche l’eventuale Stanza rivelata
quando “Sala del Tesoro” viene distrutta.

Sciopero Coboldo
Indipendentemente dall’ordine di PE. “Sciopero
Coboldo” impedisce la costruzione di qualsiasi Stanza
per tutto il resto del turno. Questo include anche la
costruzione di Stanze grazie ad abilità dopo la fase
Costruzione e gli effetti “Level-Up” di King Croak e
Cleopatra.
Seducia, Maga della Seduzione
Se non ci sono Eroi nel mazzo, l’abilità è sprecata.
Serraglio delle Bestie
Quando questa Stanza viene costruita la sua abilità
non si attiva. L’abilità infatti diventa attiva solo dopo
che la Stanza viene rivelata. Costruire una Stanza sopra
“Serraglio delle Bestie” non attiva la sua abilità poiché il
testo della carta non è più attivo quando una carta viene
coperta.

Santuario Spettrale
Quando un giocatore attiva quest’abilità e prima di
scegliere il bersaglio, gli altri giocatori devono mostrare
il numero di carte Incantesimo nelle loro mani, tenendo
nascosto il fronte delle carte. Prima che il giocatore che
attiva quest’abilità peschi una carta a caso, il giocatore
bersaglio mischia coperte tutte le sue carte Incantesimo.
Se il giocatore bersaglio ha una sola carta Incantesimo,
il giocatore scarta automaticamente quella carta. Se
nessun giocatore ha carte Incantesimo, l’effetto è
sprecato.
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Spa delle Succubi
Quando un giocatore attiva quest’abilità ma prima di
scegliere il bersaglio, gli altri giocatori devono mostrare
il numero di carte Incantesimo e Stanza nelle loro mani,
tenendo nascosto il fronte delle carte. Il giocatore che
attiva quest’abilità deve scegliere se pescare una carta
Incantesimo o una carta Stanza. Quindi prima di pescare
una carta a caso, il giocatore bersaglio mischia coperte
tutte le sue carte del tipo scelto.

Tana della Leontigre
Se un Incantesimo viene giocato
ma cancellato (con un effetto
tipo “Controincantesimo”),
l’abilità di “Tana della Leontigre”
non si attiva.
Errata corrige: il testo corretto è
Stanza Mostro Avanzata (l’icona
Stanza è corretta)

Cripta del Mimic
Quando un giocatore costruisce questa Stanza, se un
Eroe è presente al Villaggio, il giocatore è costretto ad
usare l’abilità

Teletrasporto
La “prima” Stanza di un
dungeon è quella più a sinistra, adiacente all’ingresso
del dungeon. L’Eroe bersaglio di “Teletrasporto”
mantiene tutti i danni subiti nel primo attraversamento
del dungeon e quindi continua ad avanzare partendo
nuovamente dalla prima Stanza del dungeon.
“Teletrasporto” può essere utilizzato in qualsiasi Stanza
del dungeon, permettendo al giocatore di determinare in
quale Stanza l’Eroe viene sconfitto.

Stanza delle Torture
Quando un giocatore attiva quest’abilità ma prima di
scegliere il bersaglio, gli altri giocatori devono mostrare
il numero di carte Stanza nelle loro mani, tenendo
nascosto il fronte delle carte. Prima che il giocatore che
attiva quest’abilità peschi una carta a caso, il giocatore
bersaglio mischia coperte tutte le sue carte Stanza.
Se il giocatore bersaglio ha una sola carta Stanza, il
giocatore scarta automaticamente quella carta.

Tunnel del Centipede
Quando viene scambiata la posizione di due Stanze, le
carte sotto la Stanza visibile si muovono con essa (le pile
di carte muovono insieme).
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Bene, la guida avanzata è terminata, nel caso abbiate ancora qualche dubbio, non esitate a contattarci direttamente
tramite il modulo di contatto sul nostro sito www.fever-games.com
Per tenervi sempre aggiornati su novità, annunci e aggiornamenti seguiteci anche su Facebook
www.facebook.com/fevergames e Twitter http://twitter.com/Fever_Games
Grazie ancora per il vostro interesse in Boss Monster. Buona caccia di Eroi!
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