
Giochi per tutti i gusti!

In negozio disponibili anche altri titoli
per info Cart. Maineri  tel. 014386214

Dixit
Dixit è un gioco di carte e di narrazione che 
mette al centro la fantasia. 
Un gioco sorprendente, conviviale e divertente 
da giocare in famiglia e con gli amici.

. Dobble
 

Dobble ha più di 50 simboli, 55 carte, 8 simboli 
per carta e sempre un solo simbolo in comune 
tra due carte qualsiasi. Sta a voi trovare quale 

 

Gli ultimi avanzi della Vecchia Repubblica sono 
stati spazzati via e l'Impero governa la galassia 
tramite la paura. La sua stazione da battaglia 
appena completata, la Morte Nera, è talmente 
potente da distruggere qualsiasi opposizione. 
Tuttavia,esiste una nuova speranza: alcuni 
valorosi hanno scelto di contrastare l'Impero. 

Star Wars Rebellion

Harry Potter Howgarts Battle
 

In questo gioco collaborativo, i giocatori 
interpretano l'eroico ruolo di HARRY POTTER™, 
RON WEASLEY™, HERMIONEGRANGER™ o 
NEVILLE PACIOCK allo scopo di sconfiggere 
una serie di perfide minacce. 



In negozio disponibili anche altri titoli
per info Cart. Maineri  tel. 014386214

Dobble Harry Potter
Variante di Dobble ispirata alla celebre saga di Harry Potter! 
              Dimostra di avere dei riflessi fulminei! In Dobble 
              c’è sempre1 solo simbolo in comune tra 2 carte. 
               Trovalo per primo e vinci! 55 carte,

Ticket to Ride
Ticket to Ride è un gioco di avventura ferroviaria 
attraverso la nazione. I giocatori accumulano 
carte di vari tipi di treni per prendere il controllo 
delle linee ferroviarie che collegano le città di 
tutto il Nord America.
Salite a bordo e preparatevi a una divertente avventura sui binari.

Cookie Box
La più famosa pasticceria del mondo sta cercando nuovi cuochi per 
                          preparare biscotti da leccarsi le dita!
                          I vostri affamati clienti vi ordineranno delle scatole di 
                          appetitosi biscotti. Girate e sistemate i vostri 9 gettoni 
                          biscotto per farli corrispondere alle carte ordinazione.
                          Il giocatore più veloce a farlo vincerà la partita!

Get Packing è un gioco a incastro che vi farà mettere 
in moto i neuroni durante la vostra prossima vacanza! 
Viaggiate verso 30 destinazioni da sogno: Hawaii, 
Bora Bora, Los Angeles... Ma prima, accertatevi di poter 
chiudere la vostra valigia!

Get Packing



In negozio disponibili anche altri titoli
per info Cart. Maineri  tel. 014386214

Pandemic
Il mondo è in pericolo! I giocatori fanno parte di una 
squadra di controllo malattie e devono collaborare 
per sviluppare delle cure e impedire i focolai, prima 
che 4 malattie letali (Blu, Gialla, Nera e Rossa) 
contaminino l’umanità.

7 Wonders
7 Wonders è un gioco di carte strategico per 2/7 
giocatori il cui scopo è costruire la civiltà antica 
più potente di tutte.

Concept
Grazie a Concept non avrete più bisogno di 
parlare per comunicare! Creando combinazioni 
di icone universali, consentirete agli altri giocatori 
di indovinare centinaia di oggetti, titoli e personaggi!

Just One
Gioca con i tuoi amici per scoprire più parole Mistero 
possibili! Just One è un party game cooperativo.
 Insieme agli altri, fai indovinare una parola Mistero a 
uno dei giocatori scrivendo segretamente un indizio 
sul tuo cavalletto


