
Avete in corso delle trattative per cedere 

una proprietà (a vostra scelta tra quelle che 

possedete) al vicino di sinistra. I termini del 

contratto dicono che: o egli la ritira subito 

versandovi la somma (in contanti) di 

L. 400.000 oppure deve pagarvi una penali 

di L. 50.000. 
Tutto ciò non avviene se possedete una 

sola proprietà.

Avete la possibilità di cambiare, alla pari, 

sino a 3 azioni vostre con altrettante dei 

vostri compagni di gioco.

Avete la possibilità di cambiare, alla pari, 

sino a 3 azioni vostre con altrettante dei 

vostri compagni di gioco.

Avete la possibilità di acquistare da un 

compagno di gioco, 2 azioni al valore 

nominale.

Avete una opzione su alcuni alberi della 

proprietà di Metropolis. 

Potete acquistarne sino ad un massimo di 

30 da chi volete al prezzo di L. 5.000 

cadauno.

In qualità di Assessore Comunale potete 

fare demolire una villa che risulti costruita 

senza una licenza edilizia.

Se volete un appartamento per il vostro 

palazzo, gratuito, posate il pedone in 

Piazza degli Affari e restatevi fino a domani.

Ereditate un lotto di terreno tra quelli liberi. 

Scegliete quello che preferite. 

Nel caso fossero tutti venduti la Banca vi 

rifonderà con L. 180.000
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IMPEGNATIVA

Chiunque sia in possesso della presente, 

può ritirare immediatamente una polizza di 

Assicurazione al prezzo di L. 30.000
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Sospendete ogni operazione e recatevi al 

lotto che vi indicherà la roulette. Se vi 

giungete prima della chiusura delle 

operazioni incassate dal proprietario:
L. 50.000 (per il solo terreno)
L. 70.000 (per un terreno alberato)
L. 100.000 (per un terreno con villa)
Se invece il lotto è vostro, ritirate 100.000 

lire e tornate in Piazza degli Affari fino a 

domani.
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domani.

Nella vostra proprietà di minor valore 

(d'acquisto) è divampato un incendio che, in 

breve, l'ha distrutta. 

Ci auguriamo siate assicurato e possiate 

rifondervi del danno.
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Vi siete fatto prestare il trattore dal vicino 

alla vostra destra e l'avete guastato. 

Se siete assicurato egli ritira 50.000 lire dal 

Banco; se non lo siete dovete dargliele voi.
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RICEVUTA BANCARIA

Il possessore della presente è autorizzato a 

riscuotere gli AFFITTI delle sue proprietà 

(ville e appartamenti)
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DELEGA ALL'INCASSO

Il giocatore alla vostra destra vi delega a 

riscuotere, per suo conto, gli AFFITTI degli 

appartamenti di sua proprietà.

Il 50% della somma spetta a voi.
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DELEGA ALL'INCASSO

Il giocatore alla vostra destra vi delega a 

riscuotere, per suo conto, i DIVIDENDI  

delle azioni di sua proprietà. 

Il 50% della somma spetta a voi.

FISSATO BOLLATO

Chi esibisce il presente Fissato Bollato, può 

ritirare 3 azioni al 50% del valore nominale

Il vostro allevamento di bachi da seta ha 

ricevuto la sovvenzione dal Capo Forestale.

Ritirate gratuitamente gli alberi che vi 

necessitano fino a un massimo di 10.

AVETE INVESTITO UN PEDONE 

Toglietelo dal gioco sino a domani e 

rimborsatelo con L. 50.000.
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AVETE DATO UN PASSAGGIO.

Spostate un pedone a vostra scelta di 5 

passi
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