
Edifici 1 2 3 4 5 6 7+

Michaela 2 4 7 11 16 22 30

Luke 4 6 9 13 18 24 35

Kirsten 6 8 11 15 20 26 40

Inizi tu la partita e svolgi normalmente i tuoi turni. NON riempire il Mercato finché Kirsten non ha svolto il 
suo turno (vedi sotto).
Dopo il tuo turno Kirsten (il segnalino primo giocatore) si muove verso destra, fermandosi nel primo spazio 
Mercato in cui è presente una tessera Edificio. Raccoglie quella tessera e successivamente il Mercato viene 
riempito. Quando Kirsten arriva alla fine delle tessere disponibili nel Mercato il suo segnalino riparte dal 
primo spazio Mercato a sinistra. Ogni volta che succede, assegnale 5 Punti Sviluppo.

Nota: quando giochi con il lato B della tua plancia Kirsten non riceve i 5 Punti Sviluppo quando riparte 
dal primo spazio a sinistra, dato che il lato B è già significativamente più difficile da giocare.

Kirsten non posiziona le tessere Edificio su una plancia, semplicemente le raccoglie e le aggiunge alla sua 
collezione. Le tessere che raccoglie varrano punti SOLO per il calcolo del punteggio bonus e a fine partita.

Punteggio Bonus
Kirsten calcola i punti bonus per le tessere Comunità quando lo fai tu e totalizza i punti corrispondenti al 
numero di tessere per tipo in base alla tabella punteggio qui sotto.

Tabella punteggio
Ogni volta che Kirsten deve calcolare il punteggio (bonus o al termine della partita), conta quante 
tessere di ogni tipo di Edificio sono presenti nella sua collezione e assegnale i punti indicati nella tabella 
punteggio. Tutti i suoi Edifici totalizzano punti nello stesso modo.

COME SI GIOCA

MODALITÀ SOLITARIO
La modalità solitario di Bloom Town si gioca seguendo le regole base e le normali procedure per il calcolo 
dei punti a meno che non sia diversamente specificato.

Il tuo avversario sarà un bot: Michaela (difficoltà bassa), Luke (difficoltà media) o Kirsten (difficoltà alta). In 
questo regolamento ci riferiremo all’avversario come Kirsten che interagirà con te raccogliendo tessere 
Edificio dal Mercato. Non costruirà una Città e conterà i punti in modo diverso dal tuo.

Vinci la partita se totalizzi più Punti Sviluppo di Kirsten.

PREPARAZIONE
1. Prepara la partita come se stessi giocando in due, come mostrato a pagina 1 del regolamento.
2. Puoi giocare sul lato A o sul lato B della tua plancia.
3. Tutte le tessere Edificio rimaste dalla preparazione delle 5 pile sono assegnate a Kirsten. Se tra queste 

sono presenti tessere Comunità vengono immediatamente aggiunte alla zona della Comunità.
4. Posiziona il segnalino Primo Giocatore al di sotto della tessera nello spazio Mercato più a sinistra. 

Questo segnalino rappresenta Kirsten.
5. Scegli il tuo avversario: Michaela (facile), Luke (medio) o Kirsten (difficile).

FINE DELLA PARTITA
Quando la partita termina Kirsten totalizza punti in base al numero di tessere nella sua collezione 
seguendo la tabella punteggio qui sopra per CIASCUNA tipologia di Edificio


