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Nel quartiere del bazar di Istanbul fervono le attività. I mercanti, con i loro 
assistenti, si spostano tra gli stretti vicoli il più velocemente possibile: la 
concorrenza è agguerrita e il tempo è… rubino. 
Benvenuto mercante! 

In questo gioco di strategia devi utilizzare i tuoi assistenti per raccogliere i 
preziosi rubini prima degli altri. 
Il gioco è composto da 16 tessere rappresentanti le varie aree del bazaar che 
vengono disposte sul tavolo in quattro file da quattro, con la possibilità di 
disporle secondo un percorso breve, lungo, in ordine o casuale. 
Ad ogni tessera corrisponde un’azione. Pertanto ad ogni turno ci si muove 
fra le aree si utilizzano i propri assistenti per guadagnare rubini, denaro, 
materie prime o carte bonus. 

Nei nostri spostamenti possiamo incontrare altri personaggi che possono 
essere onerosi (Mercanti) o utili (Governatore e Contrabbandiere, Familiari). 
Utilizzati tutti i nostri assistenti dobbiamo recuperarli per poter svolgere 
altre azioni. 
Vince chi raccoglie il numero richiesto dei rubini che varia in base al numero 
di giocatori. 

Interazione tra i giocatori indiretta perché l’unica possibilità è anticipare 
l’azione dell’avversario mettendolo in difficoltà e, a volte, costringendolo a 
cambiare strategia. 

Regole semplici ma, considerate le molte azioni disponibili, occorreranno un 
paio di partite per comprendere le possibili strategie che ci potrebbero 
portare alla vittoria. 


