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Età: 8-99 anni   

Numero di giocatori: da 2 a 4 giocatori   

Contenuto: 54 carte

Scopo del gioco: essere i primi ad abbassare il valore della propria 
mano a 5 punti o meno.

     
      Preparazione del gioco: Una partita si svolge in 5 manche. All’inizio  
      di una manche, mescolare le carte e distribuirne 4 a ciascun giocatore. 
I giocatori non devono guardare le loro carte. Il resto delle carte, che 
costituisce il monte, viene sistemato impilato a faccia in giù al centro 
del tavolo.I giocatori dispongono le loro 4 carte a faccia in giù, formando 
davanti a sé un quadrato di 2 x 2. Dopodiché, guardano in segreto e 
memorizzano le 2 carte poste immediatamente davanti a sé e quindi le 
ripongono a faccia in giù.

Svolgimento del gioco:   
Comincia il giocatore più giovane.
Si gioca poi in senso orario. Il primo giocatore
pesca una carta, che guarda in segreto.
Sceglie quindi tra 2 azioni:

1. Scartare la carta mettendola a faccia in su.
Se lo desidera, può utilizzare il potere di questa carta, purché ne possieda 
uno (cfr. «Potere delle carte»).

2. Tenere la carta sostituendola a una delle proprie, sempre rivolta a faccia 
in giù.
In tal caso, dovrà scartare la carta così sostituita, girandola a faccia in su.
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Il giocatore può guardare 
una delle sue carte e 
riporla al suo posto a 
faccia in giù.

Il giocatore può scambiare una 
delle sue carte con quella di un 
avversario. Le carte scambiate 
non devono essere viste dai 
giocatori e vengono riposte a 
faccia in giù nelle serie di carte 
corrispondenti.

Il giocatore può guardare 
una delle carte di un 
avversario e riporla al suo 
posto a faccia in giù.

Il giocatore può guardare una 
delle carte di un avversario e, 
se lo desidera, scambiarla con 
una delle sue carte. Le carte 
scambiate vengono riposte a 
faccia in giù nelle serie di carte 
corrispondenti.

PuTocca poi al giocatore seguente, che potrà decidere di:
1. Prendere la carta scartata dal giocatore precedente, sostituendola a una 
delle proprie. In tal caso, dovrà a sua volta scartare la carta così sostituita.
2. Pescare una nuova carta ed effettuare una delle 2 azioni precedenti.

Nel corso del gioco, i giocatori tentano di ridurre il valore della loro 
mano (dato dalla somma dei valori delle carte disposte davanti a sé), 
sostituendo le loro carte con carte pescate e/o scambiate con altri 
giocatori, per ottenere 5 punti o meno.

Potere delle carte
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Valore delle carte
Il valore delle carte è indicato su ogni carta.

Esempio: 

Fine della partita:
Non appena un giocatore pensa di avere ottenuto 5 punti o meno, 
esclama «Spooky Boo! « e la manche si conclude.

Tutti i giocatori girano le carte a faccia in su e contano il valore della 
loro mano.
- Se il giocatore che ha esclamato «Spooky Boo!» ha effettivamente 
5 punti o meno, ottiene un risultato pari a zero e gli altri giocatori 
contano i loro punti.
- Se il giocatore che ha esclamato «Spooky Boo!» si è sbagliato e ha più 
di 5 punti, prende 10 punti di penalità e gli altri giocatori ottengono un 
risultato pari a zero.

Quindi, si mescolano tutte le carte e si inizia una nuova manche.

Al termine delle 5 manche, il giocatore che totalizza il minor numero di 
punti vince la partita.

– 1 punto 0 punti 5 punti 15 punti
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