
Obietivo del gioco:  Arrivare per prime al piccolo pene colorat e  felice ala casela 63.. L'ultma !

Come si fa? Si lanciano i dadi e se una giocatice capita con la propria pedina sula casela del 
piccolo pene colorat, va avant delo stsso numero di mosse con le quali ha raggiunt il piccolo 
pene colorat. 
Esempio:  Se si tovava sula casela 2 ha lanciat i dadi ed ha otenut il puntggio 3: si ritova 
ala casela 5. Ala casela 5 c'è un piccolo pene colorat! Fortunela ! La nosta cara giocatice 
andrà subit avant fno ala casela 7! 

INFORMAZIONE IMPORTANTE:
Se al primo giro qualcuno lanciando i dadi otiene il Puntggio di 9 (sommando entambe le 
facce dei dadi ta loro) ha autmatcament vint. 
(Spiegazione del perchè ciò accade: Dala casela 5 e dala casela 9 in entambi i casi ogni 9 
casele ci sarà disegnata un piccolo pene colorat... Perciò se una partcipant otiene 9 come primo 
lancio, nela casela 9 toverà disegnat un piccolo pene colorat, che la portrà a fare 
autmatcament alti 9 passeti avant dove guarda un po'.. c'è un'alto piccolo pene colorat.. e 
così via fno ad arrivare autmatcament ala casela 63 dove c'è la vitoria. )
Pott scegliere se tnere o no questa regola prima di iniziare a giocare.

Ecco qui le regole Del gioco del'oca per addio al nubilat con le  casele speciali:

_ Nela casela 19 che si chiama "Casa"

si rimane fermi per te turni.. Il che signifca che le voste amiche trano te volt il dado e 
poi tcca di nuovo a voi. E' un po' una noia.. Spero ci sia qualcuno di carino nel locale da 
guardare. 



_ Nela casela 31 che si chiama " Pozzo" 

succede una cosa mata: Si deve rimanere fermi fno a quando non arriva nela stssa casela 
un'alta pedina, che a quel punt libererà il prigioniero e rimarrà imprigionat al suo post. 

_ Nela casela 52 che si chiama "Prigione" 

Si deve rimanere fermi fno a quando arriva nela stssa casela  un'alta pedina, che a quel punt 
rimarrà imprigionata al suo post

_ Nela casela 42 che si chiama "Labirint" 

si trna ala casela 39. 

_ Nela casela 58 che si chiama "Scheleto"

Succede una cosa temenda: si trna ala casela 1. 


