
PROMO PACK

1. EventI

Questa mini-espansione aggiunge degli eventi alla partita. Mescola tutte le carte Evento, crea una pila e posizionala coperta vicino 
al tabellone. All’inizio di ogni turno Adulto, prima della fase di Mantenimento, mostra la prima carta della pila. Gli effetti verranno 
applicati all’inizio del prossimo turno dando così la possibilità ai giocatori di poterli affrontare.
Esistono 2 tipologie di Eventi,i positivi (con bordo verde) e  i negativi (con bordo rosso). Gli eventi positivi hanno effetti che aiutano 
i giocatori, ma, per poterli ottenere, bisogna soddisfare le richieste riportate sotto la dicitura OTTIENI della carta durante il turno 
corrente. Ogni giocatore che riuscirà a soddisfare i requisiti potrà beneficiare degli effetti della carta all’inizio del turno successivo. I 
giocatori che non riusciranno a soddisfare i requisiti non otterranno alcun effetto.

Gli eventi negativi renderanno più difficile la vita del giocatore ma sarà 
possibile prevenirli soddisfando le richieste riportate sulla carta Evento 
durante il turno corrente. Le richieste sono elencate sotto la dicitura 
PREVIENI della carta stessa, i giocatori che non riusciranno a soddisfare 
i requisiti subiranno l’effetto riportato sulla carta.
Per tenere traccia dei giocatori che hanno soddisfatto i requisiti 
dell’Evento puoi utilizzare una delle Clessidre aggiuntive, nei rari casi 
in cui un giocatore stia usando tutte le sue clessidre, è possibile usare 
un qualsiasi altro gettone del gioco a tua scelta. I giocatori hanno un 
intero turno per soddisfare la richiesta della carta Evento, ad esempio, 
se viene richiesto di pagare delle risorse, queste possono essere pagate 
prima o dopo un’azione del giocatore durante il turno corrente.
L’effetto della carta Evento dura un solo turno. Terminato il turno 
durante il quale l’effetto è stato applicato, la carta Evento viene scartata.
In una partita vengono pescate 4 carte Evento, l’ultima viene rivelata all’inizio dell’ultimo turno Adulto e gli effetti vengono applicati 
all’inizio del primo turno della Terza Età. 

L’unico Evento che non può essere prevenuto è Disastro Naturale. Quando questa carta viene rivelata, gli effetti vanno applicati al 
termine del turno successivo, solo dopo che la Fase di Fine Turno si è conclusa (la perdina di FBT viene portata al turno successivo). 
Se nel turno in cui si applicano gli effetti della carta Disastro Naturale viene pescata la carta Crisi Economica i requisiti per preve-
nire quest’ultima vengono controllati prima di applicare gli effetti dell’Evento Disastro Naturale.

2. TREND

Esempio: Giusi e Giacomo iniziano il primo turno Adulto e rivelano la prima carta Evento. Viene pescata la carta Progresso 
Tecnologico, ed è un evento positivo. Giusi vuole ottenere i benefici dell’Evento e provvede a soddisfare le richieste riportate sotto 
la dicitura OTTIENI pagando 2 Creatività subito dopo aver eseguito la sua prima azione. Giacomo invece ha dei piani ben precisi 
per il tuo turno di gioco e non vuole utilizzare la sua Creatività per l’Evento e decide d’ignorarlo. Con l’inizio del turno successivo 
la carta Evento viene risolta e Giusi che ha soddisfatto la richiesta otterrà i benefici della carta.

La mini-espansione Trend consiste in 7 carte, una per ogni categoria di Progetto. Prima di iniziare la partita mescola le carte Trend e 
pescane 3. Posizionale vicino al tabellone in modo che siano ben visibili a tutti i giocatori e metti da parte le carte rimanenti. Queste 
3 carte mostrano in quale categoria bisogna diventare popolari nel corso della propria vita. Al termine della partita ogni giocatore 
otterrà, seguendo la tabella sulla carta, FLT addizionale in base al numero di Progetti completati nelle rispettive categorie. Tutte le 
tipologie di Progetto (Base, Veloce e di Gruppo) valgono per il conteggio.

Scegli quale delle seguenti mini-espansioni aggiungere al gioco base prima di 
iniziare la partita. Puoi aggiungere una, alcune o tutte le mini-espansioni.
(Il gioco base La Ricerca della Felicità è necessario per poter giocare.)
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Questa mini-espansione aggiunge dei dolcissimi Cuccioli al gioco! Mescola le 12 carte Cucciolo insieme alle carte Oggetto-Attività. 
Quando una carta Cucciolo viene pescata durante la partita è possibile prenderla tramite la normale azione Spendere come una 
qualsiasi altra carta Oggetto-Attività. Nel momento in cui ottieni una carta Cucciolo devi obbligatoriamente utilizzarla partendo 
dal primo livello (l’unico dove è indicato il costo) e non è possibile utilizzare l’Azione sulla Carta per aumentarne il livello. Nella Fase 
di Mantenimento i Cuccioli avanzano automaticamente al livello successivo dopo che hai provveduto a sfamarli, successivamente 
ottieni la ricompensa del nuovo livello riportata nella colonna di destra.

3. Cuccioli

Esempio: Giacomo e Giusi hanno terminato una partita nella quale hanno aggiunto la mini-espansione Trend. Durante 
la preparazione della partita sono state pescate le carte Trend: Cultura, Politica e Sociale. Giacomo controlla tra i suoi pro-
getti completati durante la partita ed ha: 2 Progetti di Cultura, 1 Sociale e nessuno Politico. In base alle carte a disposizione,                   
Giacomo ottiene 3 FLT aggiuntivi (2 dai Progetti di Cultura e 1 dal Sociale). Giusi invece ha completato 2 Progetti Politici e 2 
Sociali, in questo modo ottiene 5 FLT (3 dai Progetti di Politica e 2 da quelli Sociale).

Molti animali non hanno una vita lunga come gli umani, 
assicurati che vivano una vita felice (non solo nel 
gioco!). Quando una carta Cucciolo raggiunge il livello 
finale (Arrivederci Amico) non ci saranno più costi di 
mantenimento da sostenere e non rimane che ricordare 
con gioia i bei momenti passati insieme...
Anche se le carte Cuccioli vengono aggiunte al mazzo 
Oggetto-Attività loro non vengono considerati come tali. 
Tutte le abilità che possono essere usate per gli Oggetti 
non vengono applicate ai Cuccioli.

Esempio: Giacomo vuole un Gatto, utilizza l’azione Spendere, paga una moneta e posiziona la carta Gatto davanti a lui. Usa 
un cubetto nero sul Livello 1 (Micino) come promemoria ed ottiene la relativa ricompensa di 1 FBT. Nella Fase di Mantenimen-
to del turno successivo Giacomo paga 2 monete per il mantenimento del Gatto. Sposta il cubetto nero sul Livello 2 (Adulto) 
ed ottiene 1 FLT. Nel turno seguente Giacomo paga il costo di Mantenimento di 3 monete e sposta il cubetto nero sul Livello 
3 (Anziano) ottenendo 2 FLT. Infine, nella successiva Fase di Mantenimento, paga 3 monete ed il Gatto raggiunge il Livello 4 
(Arrivederci Amico), perde 1 FBT ma ottiene 3 FLT. Questo è l’ultimo livello della carta, non ci saranno altri costi o ricompense.

4. LAVORI STAND-ALONE

I Lavori Stand-alone sono una mini-espansione che consiste in 3 nuove carte Lavoro che verranno mescolate insieme a quelle del 
gioco base. Una carta Lavoro Stand-alone, a differenza di una normale carta Lavoro, non ha livelli e non è possibile ottenere una 
promozione. Ma fornisce al giocatore una nuova opzione, quella di Lavorare Sodo. 

Quando ottieni un Lavoro Stand-alone paga, come sempre, il costo di assunzione ed ottieni la 
relativa ricompensa. In aggiunta puoi Lavorare Sodo fino a 2 volte pagando ogni volta il relativo 
costo (indicato nella parte bassa della carta) ed otterrai, per ogni volta, anche la relativa ricom-
pensa. Lo stesso criterio si applica al costo di Mantenimento del Lavoro. Devi sempre provvedere 
al costo di Mantenimento principale (ottenendo la tua ricompensa) ma puoi anche pagare fino 
a 2 volte il costo di Mantenimento Lavorare Sodo ed ottenere ogni volta la relativa ricompensa.

Esempio: Giacomo decide di diventare un Modello. Usa l’azione ‘Ottenere un Lavoro’ e 
posiziona la carta davanti a lui. Paga 2 Conoscenza e  4 Influenza per ottenere 8 monete. 
Decide poi che è il caso di Lavorare Sodo, quindi diminuisce anche la sua FBT per ottenere 
un totale di 10 monete.
Nel turno successivo, durante la Fase di Mantenimento, Giacomo spende 1 Clessidra e 
paga 1 Conoscenza e 2 Influenza per il suo Lavoro, inoltre decide di Lavorare Sodo per 2 
volte. Diminuisce di 2 la sua FBT ed ottiene 6 monete aggiuntive per un totale di 13 monete. 

La Ricerca della Felicità è un prodotto di finzione. Ogni riferimento a persone o a fatti realmente accaduti è puramente casuale.
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