
LE LUNE DI ORIONE

Da 2 a 5 giocatori - 8 anni in sù – durata circa 5 minuti per giocatore
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1. COMPONENTI

- 36 Tessere
- 10 Cubetti
- 1 Plancia Segna Punti

2. BACKGROUND E SCOPO DEL GIOCO

Nella costellazione di Orione migliaia di lune,
dai colori sfavillanti, aspettano di essere 
esplorate dall'uomo: tocca a te compiere 
questa missione! 

Le "Lune di Orione" è un gioco competitivo in
cui dovrai abbinare correttamente i colori 
delle tessere e delle lune per ottenere più 
punti vittoria dei tuoi avversari.

 3. SETUP

1) Posizionare la plancia segna punti. 
Mischiare e posizionare coperta la pila con le
tessere.

  
          Esempio di partita in corso a 5 giocatori

2) Distribuire un cubetto ad ogni giocatore. Posizionare l'altro cubetto vicino la plancia 
segna punti.

3) Scegliere casualmente il primo giocatore.

4. FASI DI GIOCO

[AZIONE OBBLIGATORIA]
Il giocatore pesca la tessera in cima alla pila e la posiziona scoperta sul tavolo. Se sul 
tavolo sono presenti altre tessere, quella pescata deve essere posizionata con almeno un 
lato adiacente a quello di un'altra tessera.

[AZIONE OPZIONALE]
Il giocatore se vuole può eseguire una sola azione tra le seguenti tre:

1) Piazzare il proprio cubetto sulla tessera posizionata durante il turno.
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2) Spostare il proprio cubetto da una tessera a quella posizionata durante il turno.

3) Scambiare la tessera posizionata durante il turno con una tessera adiacente (in 
orizzontale o verticale). Nota: non si può spostare una tessera contenente il cubetto di un 
avversario.

Guadagno dei PV:
Prima della fine del turno i giocatori controllano le tessere presenti sul tavolo.
Se sono presenti almeno 3 tessere, dello stesso colore, posizionate adiacenti in 
orizzontale e/o verticale, i giocatori che hanno posizionato il cubetto sopra una di queste 
tessere, guadagnano i PV indicati sopra di essa (da 1 a 3 PV). 
Ma se tra tutte le tessere adiacenti di quel colore, sono presenti almeno due tessere con la
stessa luna, i giocatori che vi hanno posizionato sopra il cubetto guadagnano la somma 
dei PV di quelle tessere.  
I giocatori che hanno guadagnato PV aggiornano il proprio punteggio sulla plancia segna 
punti e riprendono in mano il proprio cubetto.
Le tessere su cui erano presenti i cubetti dei giocatori e quelle adiacenti dello stesso 
colore, vengono posizionate nella pila degli scarti.

Esempio: il giocatore rosso guadagna 5 PV (3+2) 
perchè sono presenti due tessere verdi con la 
stessa luna (bianca); il giocatore giallo guadagna 3
PV. 
La tessera su cui è posizionato il giocatore blu non
è adiacente alle tessere verdi che hanno generato 
i PV, quindi il giocatore blu non guadagna PV.
Il giocatore verde si trova su una tessera di un 
altro colore, quindi non guadgna PV.
I giocatori rosso e giallo aggiornano il proprio 
punteggio nella plancia segna punti e riprendono 
in mano il proprio cubetto. 
Le 4 tessere verdi, che hanno contribuito a 
generare i PV, vengono posizionate nella pila degli
scarti.

Fine del Turno

Il turno di gioco passa al giocatore successivo in senso orario.

5. FINE DELLA PARTITA

Nel momento in cui un giocatore arriva ad almeno 20 punti, si attiva il round finale e si 
gioca fino all'ultimo giocatore. Se l'ultimo giocatore è colui che è ha ottenuto almeno 20 
punti, la partita termina immediatamente.Vince il giocatore che ha guadagnato più PV.
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