
Una vacanza nella casa di 
montagna degli zii, in compagnia degli amici.
L’atmosfera in casa però è un po’ strana, tutti 
appaiono diversi da come Nina li ricordava. 
Chi è quello strano signore che vive da loro?
I ragazzi decidono di indagare.  
Ci sono due porte misteriose nello scantinato…

contenuto 

PANORAMICA DI GIOCO
TWO ROOMS è un gioco cooperativo per 2 giocatori. 
Mentre uno dei giocatori è a occhi chiusi, l’altro 
farà entrare un personaggio in una delle due stanze.
Alcuni personaggi sono stati sedotti e plagiati da 
Harman, un’entità maligna che vive in casa sotto 
le mentite spoglie di un amico di famiglia. Entrare 
nella stanza sbagliata o nell’ordine sbagliato 
potrebbe essere pericoloso.  
Ogni turno la situazione delle stanze cambia e 
dovrete essere abili a sfruttare le abilità degli 
amici di Nina, per salvare la ragazza, sconfiggendo 
il malvagio Harman.

Preparazione
Per entrare nella casa di montagna degli zii di Nina 
seguite con attenzione le istruzioni sotto elencate:
1. Sedetevi l’uno di fronte all’altro.
2. Posizionate la stanza blu e la stanza rossa (fronte 
e retro della scatola) una accanto all’altra.

3. Tenete la carta riassuntiva a portata di mano, 
vicino l’area di gioco.
4. Scegliete la difficoltà di gioco e prendete la relativa 
scheda livello (ci sono 4 livelli di difficoltà, per la 
prima partita consigliamo di provare il livello 1).
5. Prendete le carte Personaggio indicate nella 
scheda livello. Allontanate dall’area di gioco le 
carte Personaggio non presenti sulla scheda livello, 

SVOLGIMENTO DEL GIOCO
A partire dal giocatore iniziale, i giocatori si 
alternano nello svolgere il turno, mantenendo gli 
occhi chiusi nel turno dell’altro giocatore.
È possibile parlare durante la partita ma non è 
consentito consultarsi e discutere riguardo gli 
sviluppi del gioco (non rivelare all’altro giocatore 
informazioni di cui non è a conoscenza).
Quando è il tuo turno, procedi come descritto di 
seguito:
1. Il giocatore non di turno chiude gli occhi e li 
tiene chiusi fino a quando non viene chiamato.
2. Verifica che l’altro giocatore abbia chiuso gli occhi, 
quindi pesca la carta in cima al mazzo Personaggi.
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A . Numero e colore carta (Verde-Amici/Rosso-Nemici). 
B . Nome personaggio. 
c . Condizione. 
D . Bersaglio.
E . Effetto.
F . Fazione    /   .

non verranno utilizzate in questa partita.
6. Tra le carte Personaggio selezionate, mettete da 
parte Nina (15) e mescolate le rimanenti carte a 
formare il mazzo Personaggi.
7. Collocate il mazzo Personaggi a faccia in giù vicino 
le due stanze. 
8. Ponete Nina (15) a faccia in giù nella Stanza Blu.
9. Ponete la carta Scantinato accanto al mazzo 
Personaggi.
10. Determinate il giocatore iniziale.

    15 carte Personaggio
    4 schede Livello
    1 Regolamento

    1 carta Scantinato
    1 scheda Riassuntiva
    2 Stanze (scatola)

1 2 3 4 5

3. Guarda il Personaggio appena pescato e scegli in 
quale stanza farlo entrare.
4. Apri la porta della stanza scelta (solleva la 
scatola), facendo attenzione nel fare poco rumore 
ed evitare così che l’altro giocatore possa capire 
quale stanza stai aprendo.
5. Controlla tutte le carte Personaggio presenti 
nella stanza, compresa quella appena piazzata, e 
risolvine gli effetti in ordine crescente di numero 
(indicato in alto a sinistra sulla carta).
6. Dopo aver risolto tutti gli effetti dei Personaggi, 
riponi tutte le carte a faccia in giù all’interno della 
Stanza.
7. Annuncia l’esito del tuo turno all’altro giocatore: 
    Silenzio - se nessun Personaggio è stato  
       Ferito (spostato nello Scantinato).
    Sangue - se uno o più Personaggi sono stati   
       Feriti (spostati nello Scantinato).   
    Fuga - se Harman (6) è stato Ferito (spostato   
       nello Scantinato). 
                           8. Ora è il turno dell’altro  
                           giocatore, che riapre gli occhi.
                           Ripetete i passi da 1 a 8 fino a    
                           quando non si verifica una delle  
                           condizioni di fine partita.
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Nota: Se Harman 

e altri Personagg
i 

vengono feriti, 
annuncia “Fuga”.



FASE ESPLORAZIONE
In questa fase non è necessario 
chiudere gli occhi ma i giocatori  
non possono consultarsi e  
parlare tra loro. La fase  
Esplorazione deve essere risolta  
dal giocatore che non ha  
spostato Harman (6) nello  
Scantinato. Tale giocatore  
dichiara il luogo in cui ritiene 
sia presente Nina (15): Stanza  
Blu, Stanza Rossa o mazzo Personaggi.
Se Nina (15) si trova dove dichiarato, i giocatori 
vincono la partita. Se Nina (15) non si trova lì, la 
partita termina con una sconfitta.

RISOLUZIONE DEI PERSONAGGI
Quando risolvi l’effetto di un personaggio, procedi 
nel seguente modo:
1. Verifica la condizione indicata in alto a sinistra.
2. Se la condizione è soddisfatta, individua il bersaglio.
3. Se è presente il bersaglio, risolvi l’effetto.

ULTERIORI REGOLE E CHIARIMENTI
 Non c’è limite di tempo nello svolgere il proprio 

turno.
 In qualsiasi momento del tuo turno, puoi contare 

il numero di carte rimanenti nel mazzo Personaggi.
 Al termine del turno in cui Harman (6) viene 

ferito, se anche Nina (15) è ferita, avete perso.
 Se il mazzo si esaurisce al termine del turno in 

cui Harman (6) viene ferito, procedete alla fase 
Esplorazione.
    Dopo aver completato tutti i livelli di difficoltà, 
puoi giocare utilizzando tutte le carte Personaggio, 
escludendo una sola carta rossa a tua scelta, che 
non sia Harman (6).

FINE DELLA PARTITA
La partita termina alla fine del turno in cui si 
verifica una delle seguenti condizioni:
    Nina (15) viene ferita: SCONFITTA
    Harman (6) viene ferito e Nina non è  
       ferita: RISOLVETE LA FASE ESPLORAZIONE
    Il mazzo Personaggi è esaurito e Harman (6)  
       non è ferito: SCONFITTA

icone di gioco
Condizioni

Bersaglio

Effetti

La prima carta del 
mazzo. 

La carta numero 7 e 
la carta numero 15.

Una carta qualsiasi 
a tua scelta (tra 
quelle nella Stanza). 

La carta numero 14.

La carta Rossa con il 
numero più basso

La carta Verde con il 
numero più alto. 

Se nella Stanza 
sono presenti 4 
carte o meno.

Se nella Stanza è 
presente la carta 
numero 14.

Se nella Stanza 
sono presenti 2 
carte Verdi o più.

Poni la carta bersaglio 
nella Stanza attiva e 
risolvine l’effetto in 
ordine crescente. 

Poni la carta 
bersaglio in fondo 
al mazzo. 

Sposta la carta 
bersaglio  
nell’altra Stanza. 

Ferisci la carta 
bersaglio (scartala 
a faccia in su sulla 
carta Scantinato). 

esempio
Il giocatore attivo pesca Emily (7) e sceglie 
di farla entrare nella stanza Blu, dove trova i 
seguenti personaggi: 

A questo punto il giocatore attivo risolve gli effetti 
dei personaggi in ordine crescente.
     Lily & Snow: non accade nulla.
     Nella Stanza Blu rimangono: 
     Emily: il suo effetto si applica perchè nella  
     Stanza è presente Nina (15). Nina (15) ed  
     Emily (7) vengono spostate nella Stanza Rossa.
     Nella Stanza Blu rimangono:
     Steve: il suo effetto si applica in quanto non è 
     richiesta alcuna condizione. Un qualsiasi  
     Personaggio (in questo esempio viene scelto 
     Steve) viene spostato nella Stanza Rossa.
     Nella Stanza Blu rimangono:

     Nathan: poiché la condizione (3 o più carte  
     nella Stanza) non è soddisfatta, non accade  
     nulla.  
     Nella Stanza Blu rimangono:
Il giocatore attivo ha terminato il proprio turno, 
ripone Lily & Snow (1) e Nathan (14) nella 
Stanza Blu e annuncia l’esito all’altro giocatore 
(“Silenzio“), che può riaprire gli occhi. 

Se nella Stanza 
sono presenti 3 
carte o più.
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NOTA: Se la 
condizione non 
è soddisfatta, 
l’effetto non si 
attiva.

NOTA: Se la condizione è soddisfatta ma non è possibile individuare il bersaglio, l’effetto non si attiva (esempio: non sono presenti carte con simbolo    quando risolvi l’effetto    di (14). 

NOTA: Alcune carte 
vengono sempre 
risolte, non richiedono 
una condizione 
particolare (esempio:                                
Steve (12)). 

NOTA: L’effetto di un   
Personaggio che viene  
spostato fuori dalla  
stanza prima della sua 
risoluzione, non viene                                    
risolto.


