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Vuoi ristrutturare casa? Ecco la tua occasione per risvegliare l’architetto che 
c’è in te! 

Lo scopo del gioco è proprio quello di costruire una villetta a due piani 
affiancando le stanze, rappresentate da un mazzo di carte, le une alle altre 
e rispettando alcuni vincoli costruttivi. Il primo, ad esempio, stabilisce che la 
casa si costruisce dalle fondamenta e solo quando avrai creato un garage o 
un ripostiglio nel seminterrato sarai in grado di iniziare la costruzione del 
piano sovrastante. Alcune stanze saranno costituite da una singola carta, i 
bagni ad esempio, mentre altre saranno composte da due o tre carte. Se si 
riuscirà nell’intento di affiancare queste ultime il punteggio sarà superlativo. 
Ma attenzione, ciò che si costruisce non può essere più demolito o spostato, 
quindi sarà necessario pianificare quando allargare le stanze e quando è il 
momento di salire di un piano. 

Con il secondo mazzo di carte, invece, potrai scegliere fra divertenti pezzi 
ornamentali di arredo (a chi non serve un pianoforte in salotto?), oppure tra 
utili attrezzi e utensili, ovvero assicurarsi l’aiuto di professionisti e consulenti 
per fare interventi o modifiche non consentite dalle regole base. 
Giocando una carta ad ogni turno, il gioco termina per tutti al piazzamento 
dell’ultima carta sulla propria plancia/villetta. Se hai fatto la casa più bella, 
ovvero quella con il punteggio più alto, vinci la partita. 

“La casa dei sogni” è molto semplice da imparare e, complice anche la 
grafica accattivante, potrebbe essere scambiato per un gioco per bambini. 
Se è vero che anche un bambino potrebbe giocarci (7+ è l’età consigliata), 
non farti trarre in inganno! La pianificazione della costruzione e 
l’interazione fra i giocatori ne fanno un passatempo tutt’altro che banale e 
che risulta divertente per i più grandicelli. 

Se ti piace il tema, l’ambientazione è davvero fedele alla costruzione della 
propria “casa dei sogni”! 


