
IL PALAZZO DEL SULTANO

Da 2 a 4 giocatori - 8 anni in sù – durata circa 5 minuti per giocatore
Autore: Francesco Calvi - info@dysotek.net – 389.8739656 – FB/IG: BoardGamesFrancesco

1. COMPONENTI

- 4 Tessere Iniziali formate da 2 caselle vuote
- 6 Tessere Palazzo Gratuite
- 28 Tessere Palazzo
- 22 Dadi a 6 facce
- 20 Monete (12 Rosse del valore di 1, 8 Blu del Valore di 3)
- 1 Carta Mercato
- 4 Carte Bonus

2. BACKGROUND E SCOPO DEL GIOCO

Sei un famoso architetto scelto dal sultano in persona per costruire un nuovo meraviglioso 
palazzo. Ma anche i tuoi avversari si cimenteranno nell'impresa! Sarai così bravo da 
costruire il palazzo più sfarzoso ed ottenere le ricompense promesse dal sultano? 
Progetta il tuo palazzo sfruttando al meglio le risorse a disposizione nel mercato, facendo 
attenzione alle limitate disponibilità economiche.

3. SETUP

1) Distribuire ad ogni giocatore:
- un set di 5 Monete (3 Rosse, 2 Blu)
- una Tessera Iniziale
- una Carta Bonus
- 3 Dadi

2) Posizionare scoperte sul tavolo le Tessere 
Palazzo Gratuite. Mischiare e posizionare 
coperto la pila delle Tessere Palazzo. Scoprire le 
prime 5 Tessere Palazzo e posizionarle nel 
Mercato; in basso alla tessere Palazzo 
posizionare la Carta Mercato.

3) Ogni giocatore tira i propri Dadi e ne seleziona
2 da utilizzare sulla Tessera Iniziale, che 
posiziona di fronte a se in orizzontale o verticale. 
La Tessera Iniziale è la base di partenza per la 
costruzione del Palazzo. Il Dado scartato viene 
posizionato nella Riserva Dadi.

 
           Setup di una partita a 2 giocatori

4) Viene scelto casualmente il primo giocatore, che tira tutti i rimanenti Dadi e li posiziona 
nella Riserva Dadi.
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4. FASI DI GIOCO

Il primo giocatore esegue in ordine le seguenti 2 Azioni:

1) Acquisto di una Tessera Palazzo

Il giocatore acquista una delle Tessere Palazzo 
presenti nel mercato, pagandone il costo in Monete.
Il costo delle Tessere Palazzo varia in base alla loro 
posizione nel Mercato: la prima a destra può essere 
acquistata gratuitamente, le altre 4 hanno un costo 
incrementale da 1 a 4 Monete (la quinta Tessera 
Palazzo costa 4 Monete). Le Monete usate per 
l'acquisto vengono scartate.

In alternativa all'acquisto di una Tessera Palazzo il 
giocatore può, una sola volta durante la partita, 
acquistare una Tessera Palazzo Gratuita tra quelle 
disponibili, senza pagare nessun costo in monete.

2) Piazzamento di una Tessera Palazzo

La Tessere Palazzo acquistata deve 
essere subito posizionata, in verticale o 
orizzontale, adiacente ad una o più 
Tessere Palazzo già presenti. Le 
Tessere Palazzo devono essere 
adiacenti tra loro con almeno una 
casella.

Tessere Palazzo con caselle vuote:

Se la Tessera Palazzo acquistata contiene una o due caselle vuote, il giocatore deve 
scegliere, pescando dalla Riserva Dadi, un Dado per ogni casella vuota e posizionarlo 
sopra di essa. I valori numerici delle caselle diventano quelli dei Dadi posizionati.

Regole per la costruzione del Palazzo:

Il giocatore deve rispettare tutte le seguenti regole per la costruzione del proprio Palazzo:

A- La Tessera Palazzo può essere ruotata a piacimento prima di venire posizionata.

B- Una volta posizionata la Tessera Palazzo non si può più cambiare di posizione.

C- Il Palazzo può avere una grandezza massima di 4 caselle in orizzontale e 4 caselle in 
verticale, quindi è possibile posizionare fino a un massimo di 8 Tessere Palazzo.

D- Le caselle delle Tessere Palazzo, unite tra loro, devono sempre formare delle righe e 
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colonne con numeri crescenti o uguali. Le Tessere Palazzo possono essere osservate in 
qualsiasi direzione: da sinistra a destra o viceversa, dal basso in alto o viceversa.

3 esempi corretti con 2 Tessere Palazzo 3 esempi errati con 2 Tessere Palazzo

Se il giocatore è impossibilitato a rispettare le 4 Regole per la costruzione del Palazzo, 
perchè nel Mercato non sono presenti Tessere Palazzo idonee o perchè il giocatore non 
ha abbastanza Monete per acquistare una Tessera Palazzo idonea, deve passare il turno; 
in tal caso rimette nel Mercato la Tessera Palazzo acquistata (nella posizione precedente) 
e riprende eventuali Monete pagate per l'acquisto. 

Nota: se nel Mercato è presente almeno una Tessera Palazzo idonea, ed il giocatore ha 
abbastanza Monete per acquistarla, è obbligato ad eseguire le 2 Azioni di acquisto e 
piazzamento tessera, a meno che non utilizzi la Carta Bonus per passare il turno.

Fine del Turno

Una volta completate le 2 Azioni il Mercato si aggiorna spostando verso destra le rimanenti
4 Tessere Palazzo, e scoprendo una nuova Tessera Palazzo da inserire nella quinta 
posizione. Il turno passa al giocatore successivo in senso orario.

5. CARTA BONUS

Durante il proprio turno il giocatore può utilizzare la carta Bonus per eseguire una di 
queste azioni:
- guadagnare 2 Monete;
- passare il turno senza l'obbligo di acquistare una Tessera Palazzo;
- pulire il Mercato. le Tessere Palazzo vengono rimischiate e viene generato un nuovo 
Mercato formato da 5 Tessere Palazzo.

Una volta utilizzata, la Carta Bonus viene scartata. A fine partita se la Carta Bonus non è 
stata utilizzata il giocatore guadagna 2 PV. 
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6. FINE DELLA PARTITA

La partita termina nel momento in cui nessun giocatore può posizionare nuove Tessere 
Palazzo durante lo stesso turno.
Il punteggio dei giocatori viene calcolato secondo i seguenti risultati ottenuti:

2 PV per ogni riga o colonna completa. S'intende completa una riga o colonna formata da 
4 numeri di Tessere Palazzo.

3 PV per ogni riga o colonna completa formata da una sequenza di numeri crescenti. 
Esempio: 2, 3, 4, 5.

3 PV per ogni riga o colonna completa formata da numeri uguali. Esempio: 3, 3, 3, 3

1 PV per ogni 2 Monete.

2 PV se la Carta Bonus non è stata utilizzata.

Se un giocatore ha posizionato in modo errato una Tessera Palazzo (non rispettando le 
regole per la costruzione del palazzo), a fine partita i numeri delle caselle non vengono 
considerati ai fini del punteggio di gioco. Le righe e le colonne formate dalla Tessera 
Palazzo errata non si considerano complete.

In caso di parità vince il giocatore che ha posizionato il maggior numero di Tessere 
Palazzo. In caso di ulteriore parità vince il giocatore che possiede più Monete.

Esempio di calcolo del risultato:

Il Giocatore ha posizionato tutte le 8 Tessere ed ottiene quindi 16 PV. Poi ottiene 6 PV 
perchè una riga ed una colonna sono formate da numeri in sequenza. Ottiene anche 3 PV 
perchè una riga è formata da numeri uguali. Ed infine ottiene 2 PV perchè gli sono rimaste
5 monete. Non ottiene punti dalla Carta Bonus perchè ha deciso di utilizzarla durante la 
partita. Il giocatore ottiene un risultato di 27 PV.
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