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IRegolamento del gioco 5-10 anni  2 a 4 giocatori  15 min

 

Caselle negozio:     
Quando arriva su una casella “negozio”, il giocatore può acquistare l’articolo 
indicato sulla sua carta. Altrimenti pesca una carta.
- In caso di acquisto, paga l’importo indicato sulla lista della spesa. Prende un 
gettone “borsa” che posiziona sulla carta corrispondente della lista e posiziona 
il gettone utilizzato per pagare sulle caselle centrali del tabellone.

Contenuto: 1 tabellone + 4 pedine + 4 liste della spesa + 1 dado + 26 carte 
“azione” + 32 gettoni “soldi” (10 x 1 €, 10 x 2 €, 12 x 5 €) + 24 gettoni “borsa”.

Scopo del gioco: essere i primi ad acquistare tutti gli articoli  
sulla propria lista della spesa.

Preparazione del gioco: 
Si posiziona il tabellone al centro del tavolo.  
Ogni giocatore riceve 15 €; i restanti gettoni “soldi” vengono posizionati sulle 
caselle centrali del tabellone. Si mescolano poi le carte “azione” e si dispongono 
in un mazzo coperto al centro del tabellone. Ogni giocatore sceglie una lista della 
spesa, che posiziona di fronte a sé, e una pedina, che posiziona sulla casella “P’TIT  
MARKET”. I gettoni “borsa” sono posizionati a lato del tabellone.

Svolgimento del gioco: 
Comincia il giocatore più giovane, si gioca poi in senso orario. Il giocatore lancia il 
dado e avanza sul tabellone nel senso della freccia e del numero di caselle  
indicato dal dado. Poi compie l’azione indicata nella casella dove arriva: 
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N.B.: un giocatore non può acquistare due volte lo stesso articolo. 
- Se non vuole o non può acquistare nessun articolo del negozio (perché ne 
possiede già uno o non ha abbastanza soldi), pesca una carta “azione” ed effet-
tua l’azione indicata su questa carta.

Caselle banca: 
Il giocatore ritira 5  € dalle caselle centrali del tabellone. Un giocatore  
ritira 5  € anche quando compie il giro completo del tabellone e passa 
o arriva sulla casella “P’TIT MARKET“.

Caselle attività:       
Quando arriva su una casella attività, il giocatore 
deve pagare l’attività indicata posizionando i soldi necessari sulle caselle 
centrali del tabellone. Il prezzo dell’attività è indicato sulla casella.
In alternativa il giocatore può utilizzare un buono omaggio per pagare.

Caselle relax:   
Quando un giocatore finisce su una casella relax, non succede niente.

Una volta terminata l’azione indicata sulla casella, tocca al giocatore successivo.

Le carte “azione”:

Banca: il giocatore avanza fino allo sportello più vicino e ritira 5 €.

Buono sconto: il giocatore può utilizzare il buono  
sconto per acquistare un articolo nel negozio  
corrispondente. In questo caso, dedurrà l’importo 
del buono sconto dal prezzo dell’articolo da  
acquistare.
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Buono omaggio: buono omaggio per una delle 
attività del centro. Il giocatore conserva la 
carta che potrà utilizzare quando si fermerà 
nella casella attività corrispondente.

Attività: il giocatore avanza fino alla casella 
attività e paga il biglietto (tranne per la 
casella “relax”, dove non paga niente).

Incontro con un amico:        
Il giocatore salta il turno.

Borsa smarrita: il giocatore 
toglie uno dei gettoni “borsa” 
dalla propria lista della spesa.

Negozio a scelta: 
Il giocatore avanza subito fino al negozio che  
preferisce, dove può effettuare un acquisto.

N.B.: se un giocatore non ha più soldi per pagare un’attività, deve rivendere alla 
banca uno o più articoli acquistati alla tariffa indicata sulla lista della spesa. In 
questo caso, toglie il gettone “borsa” dalla carta e ritira dal centro del tavolo i get-
toni “soldi” corrispondenti al prezzo dell’articolo venduto.
Se un giocatore non ha più soldi, né articoli da rivendere, viene eliminato.

Fine della partita:  
Vince il giocatore che completa per primo la propria lista della spesa.

Un gioco Babayaga.
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