A tutta plastica!
Questa mini-espansione di Steam Park vi permette di rimpiazzare i Roboburghesi del gioco
base di Steam Park e dell’espansione Play Dirty con nuove miniature in plastica! Inoltre,
è incluso anche un nuovo tipo di Roboburghese: i V.I.R.! Sono un po’ snob, ma se riuscirete a
portarli nel vostro parco, farete un sacco di soldi!

Visitatori dai gusti facili
Steam Park: Robots include due nuovi tipi di Visitatori “jolly”: i Visitatori V.I.R. e i
Visitatori Spilorci.
Preparazione: All’inizio della partita, piazzate i Visitatori V.I.R. (dorati) e i
Visitatori Spilorci (grigi) nella Riserva dei Visitatori, insieme ai Visitatori del gioco
base. Tuttavia, quando piazzate i Visitatori iniziali nel sacchetto durante la Fase 7 della
Preparazione, non mettete alcun Visitatore Jolly nel sacchetto.

Quando pescate un Visitatore Jolly dal sacchetto, potete piazzarli su qualsiasi Giostra, a
prescindere dal suo colore, e vi rimarrà fino alla fine della partita. Ci sono anche regole
speciali su come attrarli e come si comportano (vedi pagina seguente).
Regole noiose: I Visitatori Jolly vengono considerati di un proprio colore, non del colore della
Giostra su cui vengono piazzati (tenetene conto quando controllate l’effetto di alcune carte Bonus).
NotA: I Visitatori Spilorci sono inclusi anche nell’espansione Steam Park: Play Dirty. Se
l’avete già, potete usare le miniature di plastica incluse in questa mini-espansione per rimpiazzare
quelle originali di legno. Se non avete Play Dirty, non vi preoccupate: continuate a leggere per sapere
come funzionano! Pensavate che fossimo così avidi? Tuttavia, Steam Park: Play Dirty contiene altre
nuove, eccitanti regole: dadi Spionaggio, nuovi Baracchini, nuove Giostre, e si può perfino giocare in 5
giocatori! Non vi sembra fantastico? Ok, ora che abbiamo finito con la pubblicità spudorata…

Visitatori V.I.R.

I Visitatori V.I.R. sono snob ed elitari, non gli piace mischiarsi alla comune plebe. Ma amano spendere,
e a voi piace il denaro, non è vero? Sì che vi piace.
Come

Potete attrarre i Visitatori V.I.R. nel sacchetto solo spendendo
quando eseguite l’azione Attrarre Visitatori.

attrarli:

esattamente 1

, potete scegliere e prendere
Quando eseguite l’azione Attrarre Visitatori spendendo solo 1
1 Visitatore normale E 1 Visitatore V.I.R. dalla Riserva dei Visitatori e metterli entrambi
nel sacchetto. Se lo fate, quando pescate Visitatori dal sacchetto per completare l’azione, dovete
pescare DUE Visitatori invece di UNO.
Come si comportano: A parte quanto detto sopra, i Visitatori V.I.R. si comportano come

Visitatori normali. Durante la fase Introiti, guadagante 3 Danari per ciascun Visitatore V.I.R.
che avete nel vostro parco. Durante la Fase Sporcizia, ricevete 1 Sporco per ciascun Visitatore
V.I.R. che avete nel vostro Parco.

Visitatori Spilorci

Al contrario dei Visitatori V.I.R., i Visitatori Spilorci sono poveri in canna! In compenso, hanno una
maggiore cura della propria igiene personale.
Come attrarli: Potete attrare i Visitatori Spilorci nel sacchetto solo se almeno uno dei
colori base non è più disponibile nella Riserva dei Visitatori (tuttavia, possono essere ancora
presenti nel sacchetto).
Come si comportano:

Durante la Fase Introiti, ciascun Visitatore Spilorcio vi paga solo
2 Danari (invece dei normali 3 Danari per Visitatore). Tuttavia, durante la Fase Sporcizia, non
guadagnate nessuno Sporco per nessuno dei Visitatori Spilorci che avete nel vostro parco.
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