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Slide Quest
I malvagi hanno preso il 
controllo del nostro ameno 
reame ed è un vero caos! 
Rapidi! Bisogna salvare il 
mondo!... Tutti insieme 
conduciamo questo valoroso 
cavaliere attraverso un’ 
avventura movimentata 
come in una roulette, piena 
di trabocchetti e di rimbalzi.

7+

1-4

45mn
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Sherlock Express
Aiuta Sherlock a smascherare 
i colpevoli, utilizza gli indizi al 
meglio e trova tra i sospettati 
colui che è il complice di 
Moriarty, il suo nemico giurato! 
Se nessuno è il colpevole, 
cattura allora lo stesso 
Moriarty. Tutti sono sospettati…
Fino a prova contraria.

6+

2-6

10mn
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Panic Dinner
Panico al ristorante! In questo 
gioco cooperativo i giocatori 
cercano di rintracciare  gli 
ordini dei loro clienti tra 
quelli mischiati al centro del 
tavolo mentre nel frattempo 
avvengono eventi improbabili! 
Se i tuoi clienti saranno 
soddisfatti, lo sarai anche tu. 
Sarà una settimana tranquilla?

7+

2-5

20mn
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Dice Academy
Verifica le tue conoscenze e la 
prontezza di risposta! Dato un 
argomento, dovrai essere il primo 
a trovare la parola che inizia 
con una delle lettere proposte! 
I lanci si susseguono, le menti si 
aprono e le parole sgorgano!

8+

2-6

15mn
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Brain Connect
Ti capita di perdere il filo 
dei tuoi pensieri e di avere 
difficoltà a ricuperarlo? Il 
tuo cervello è una macchina 
complessa che deve essere 
stimolata.. Allenando i tuoi 
neuroni, creerai le giuste 
connessioni tra gli stimoli 
evidenziati dalle carte sfida, 
prima degli altri giocatori.

8+

1-4

10mn
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Dr. Eureka
Cose da pazzi in laboratorio! 
Il Dr. Eureka ha bisogno di 
aiuto per completare i suoi 
esperimenti. Posiziona nella 
giusta sequenza dentro 
le provette le molecole 
colorate e diventerai lo 
scienziato più brillante. 
Roberto Fraga autore del gioco 
ha completato il set dei Dr. 
con Dr. Beaker e Dr. Microbe, 
ampliando un concetto simile 
in diversa ambientazione.

 6+

2-4

15mn

Assegnato a Dr. Eureka 
il Gold Pawn per aver 

venduto 250.000 copie
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Maki Stack
Si può giocare in 2 contro 2 o 
in 3 contro 3. La sfida è quella 
di comporre la sequenza 
verticale di sushi, salsa, piatti, 
essendo obbligati a procedere 
o ad occhi bendati oppure 
costretti ad usare solo un 
dito di ciascun giocatore per 
impilare i diversi elementi.

7+

4-6

15mn
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Flooping
Loop, Zig zag, Picchiate 
sono le diverse modalità di 
evoluzioni e di atterraggio a 
cui ti obbliga la carta sfida 
per centrare esattamente il 
bersaglio e guadagnare punti.

 6+

2-4

15mn
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Go Go Gelato
È una splendida giornata di 
sole! Tu sei un venditore di 
gelati e gli avventori che stanno 
in fila davanti a te ti fanno 
le richieste più strane negli 
abbinamenti di gusti e di coni.
Nella sfida con gli altri giocatori 
dovrai essere il più veloce nel 
soddisfare tutte le richieste.

6+

2-4

15mn
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Bluff You
Si tratta di bluffare o di 
scoprire i bluff degli altri 
giocatori nell’accettare 
o rifiutare un numero 
proposto come risultato. La 
soluzione si nasconde sotto il 
bussolotto che copre i 3 dadi 
la cui somma è il risultato 
da accettare o rifiutare.

 8+

3-5

20mn
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Pool Party
Si deve riuscire a far planare i 
tuffatori della propria squadra 
nella piscina in numero 
superiore a quello degli 
avversari. A questo scopo si 
deve farli saltare colpendo 
l’angolo posteriore della carta.
Però ATTENZIONE, questa 
piscina si svuota di colpo 
quando ci sono dentro 
troppi tuffatori.

6+

2-4

10mn
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Panic Mansion
Rumori e personaggi 
spaventevoli tra le mura del 
castello; per riuscire nella 
fuga devi dirigere solo gli 
oggetti indicati dalle carte 
in una delle 8 stanze. 

 6+

2-4

20mn
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Top That
Un gioco magico! Cerca di 
essere il primo che impilerà 
gli oggetti da prestigiatore 
e stupirà con le magie 
rispettando le seguenti regole: 
gli oggetti colorati devono 
essere visibili, gli oggetti in 
grigio devono essere nascosti.

6+

2-4

15mn
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Rings Up
Gioco di osservazione, colpo 
d’occhio e destrezza. I giocatori 
devono infilare sul pollice gli 
anelli del colore segnalato 
dalle carte nell’ordine 
previsto e che si trovano in 
partenza sulle altre dita.

 6+

2-6

10mn
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Eye’n Speed
Un modo curioso di 
rispondere a domande 
facendo ruotare un disco e 
fermandosi quando su una 
finestra compare l’immagine 
che risponde al quesito. 

6+

2-6

10mn
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Baobab
I leopardi fanno balzi, i 
pipistrelli volano alla cieca, 
i serpenti si attorcigliano ai 
rami, i tucani volano larghi, i 
camaleonti si mimetizzano… 
Dovrai rendere rigoglioso 
il baobab cercando di 
essere il primo a terminare 
le proprie carte senza 
subire alcuna penalità.

 6+

2-4

15mn
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Villageo
Diventa un urbanista di chiara 
fama creando le più belle città 
che si possono immaginare. 
Occorrerà rispettare i vincoli 
collocando attività commerciali, 
abitazioni, laghi e giardini 
nei posti più appropriati per 
rispettare il piano urbanistico 
e costruire la città ideale. 
Riuscirai a completare i 
60 progetti di Villageo.

8+

1

15mn
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Dragon Market
Durante il prossimo week-end 
ci sarà il matrimonio della 
principessa Xue, la principessa 
della baia del Dragone. Per 
questo avrai mandato il tuo 
piccolo Erede al Dragon Market 
per acquistare i doni che tu 
vuoi offrire. Per lui non è 
affatto un impegno gravoso 
e potrà correre e saltare di 
barca in barca per prendere 
tutte le cose meravigliose 
prima degli Eredi delle altre 
famiglie. Recupera le merci che 
sono sulla tua carta Obiettivo 
e ritorna al tuo pontile per 
certificare l’obiettivo raggiunto. 
Il primo giocatore che avrà 
completato 2 carte Obiettivo 
sarà il vincitore. Nel bel mezzo 
dell’ingorgo di barche, si salta 
di barca in barca, le si sposta, le 
si fa ruotare per trovare i propri 
oggetti e vincere la partita…

 7+

2-4

45mn
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Dragon’s cave   
Attirati dalle aspettative del 
Tesoro, alcuni valorosi Nani 
si avventurano all’interno 
della grotta del Drago!
Il percorso che porta al suo 
antro è cosparso di monete 
d’oro abbandonate dagli 
avventurieri terrorizzati che li 
hanno preceduti. Riuscirai ad 
evitare il Drago e a raccogliere 
il bottino più consistente? 

7+

2-4

25mn
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Moon Bots
Il torneo annuale dei Moon 
Bots sta per iniziare. Gli 
scienziati più geniali di 
tutte le galassie si danno 
appuntamento sulla Luna 
per risolvere gli enigmi. 
Occorre moltiplicare l’ingegno 
perché, secondo le regole 
di questa competizione, si 
potranno utilizzare soltanto 
materiali di recupero per 
costruire il proprio robot 
da combattimento.
Dosa con sapienza la tua 
energia e convoglia gli effetti 
negativi sui tuoi avversari per 
essere il vincitore in questa 
spietata sfida robotica.

 7+

2-4

15mn
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Uxmal   
Tutti i sacerdoti dell’antica 
città di Uxmal decidono 
di onorare i propri idoli 
costruendo la grande piramide. 
Ma solo ad uno di essi sarà 
assegnato il titolo onorifico di 
Grande Sacerdote di Uxmal. 
Per ottenere il massimo 
di celebrità, dovrete porre 
attenzione nell’onorare al 
momento giusto gli dei più 
popolari, indirizzando loro le 
vostre preghiere e ottenendo 
i loro favori. Ma attenzione, 
la loro influenza è instabile e 
mutevole ed i vostri avversari 
non esiteranno a maledire 
i vostri idoli per intralciare 
la vostra corsa al potere.

10+

2-4

25mn
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Ninja Nights
È quasi l’alba e il sole sta 
sorgendo; ti restano soltanto 
alcuni minuti per introdurti 
nelle case nobiliari della città e
tentare di depredare i bellissimi 
tesori dei loro proprietari. 
Ma attenzione, le residenze 
sono attentamente sorvegliate 
e altri ninja del posto sono 
all’erta. Programma con astuzia 
le tue azioni, i tuoi attacchi 
e i tuoi spostamenti. Dai 
prova di abilità, di destrezza 
e di acume per entrare nella 
leggenda dei più grandi ninja

8+

2-4

30mn
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Mapigami   
Trova il tuo percorso nei  
meandri delle vecchie carte 
del tesoro del capitano Black 
Lemon seguendo la traccia 
con il tuo stiletto Vascello e 
sfogliando correttamente 
nella sequenza giusta le 
pieghe delle carte. Il bottino 
è alla fine del percorso.

7+

1

30mn
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Word Bank
Le tue pietre preziose non sono 
al sicuro tenute in casa; faresti 
meglio a metterle in alcune 
casseforti! Ma l’obiettivo non 
è così facile! Ogni cassaforte 
richiede una password per 
potervi collocare una o più 
delle tue pietre. Più pietre 
preziose avrai messo al sicuro, 
più sarai vicino alla vittoria.

8+

2-5

10mn
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Pappy Winchester   
Pappy Winchester è appena 
passato nel mondo dei 
più! Povero, era il re dei 
truffatori, e tutti sapevano 
che era molto ricco!
Le sue ultime volontà erano 
che i suoi eredi si dividessero 
il gruzzolo e i lotti del suo 
ranch in modo che il più 
ricco diventasse il nuovo 
capofamiglia. Ma la cosa 
importante è che il denaro 
resti all’interno della famiglia!
Pappy ha previsto tutto e 
ha lasciato una mappa della 
sua proprietà. Tu e gli altri 
eredi vi convocate attorno 
a quella mappa per la 
divisione dei beni di Pappy.

8+

2-5

25mn
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Kameleo
Un camaleonte gira intorno 
a un gruppo di insetti; è l’ora 
di pranzo e non è il caso di 
perdere un solo insetto. Aiutalo 
ad acchiapparli tutti quanti 
e fare un bel pranzetto!

 8+

1

15mn
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Tan Tan Caravan   
Girate a zonzo nei vicoli di Tan 
Tan per acquistare i migliori 
tesori dell’artigianato locale. 
Mettersi in tasca l’ultimo carico 
della carovana vi garantirà 
l’accesso a una scelta più 
ricca e  contemporaneamente 
di evitare i topi pronti 
a rosicchiare le vostre 
ricchezze. Conquistate i 
favori della principessa, dei 
mercanti e del genio, ma
guardatevi dai ladri.

8+

2-4

30mn
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Kingdomino
Costruisci il più prestigioso 
dei Reami! Tu impersoni un 
Signore alla ricerca di nuovi 
territori per espandere i suoi 
possedimenti. All’interno 
di questo reame ogni 
territorio conferirà tanto più 
prestigio per quanto sarà 
esteso e avrà al suo interno 
costruzioni e corone.

2017

8+

2-4

15mn

La consegna del Triple 
Golden Pawn certifica la 
vendita di 750.000 copie.
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Kingdomino Duel
Lanciate i dadi, selezionateli 
e accoppiateli a due a due 
per creare i vostri reami. 
Completate progressivamente 
la vostra griglia quadrettata, 
affidando i territori del vostro 
reame alle famiglie che vi 
appoggiano. Tenete sott’occhio 
il reame del vostro avversario. 
Ottenete i favori dei maghi che 
vi consentiranno di lanciare 
potenti incantesimi, ad uso 
esclusivamente vostro, per 
meglio governare. Kingdomino 
Duel è un gioco di dadi 
originale e autonomo, nel 
quale troverete intatto tutto 
lo spirito che ha decretato il 
successo di Kingdomino.

8+

2

20mn
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Queendomino
Con questo gioco il panorama 
di Kingdomino si arricchisce di 
edifici, di cavalieri, con il drago 
nella sua grotta; ma soprattutto 
con la Regina che con la sua 
regale presenza renderà più 
preziose le terre del Reame.

 8+

2-4

25mn
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Age of Giants
6 giganti impiccioni 
arrivano a scombussolare il 
paesaggio dei quieti reami di 
Kingdomino. Age of Giants 
è un’espansione multipla 
applicabile sia a Kingdomino 
che a Queendomino. 
È un’espansione di 
peso e oltre alle tessere 
supplementari, a un quinto 
re e alle sagome in legno dei 
giganti, contiene un utilissimo 
dispenser per le tessere.

8+

2-5

20mn
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Princess Legend
Il principe cerca la sua 
principessa, ma  tutti i 
personaggi della Corte 
celano la loro identità e non 
necessariamente prestano 
il loro aiuto. A turno si 
interpreta il ruolo del principe 
e si faranno domande per 
dipanare il vero dal falso nelle 
risposte degli altri giocatori.

 8+

3-8

30mn
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Blue Lagoon
Solcando il mare con le loro 
piroghe, i polinesiani, che sono 
gli attori di questo gioco, si 
sfidano a esplorare il maggior 
numero di isole, a insediarsi 
con i loro villaggi e ricuperare 
la maggior quantità di risorse. 

8+

2-4

30mn
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Docker
Chi sarà il miglior camallo? I 
container stanno arrivando 
e le banchine del porto 
sono stipate. Guadagna 
spazio andando in altezza 
e così facendo bloccherai i 
container degli avversari.

 8+

2-4

15mn



PENSA UN PO’

Blue Orange • Autunno 2019 41

Rolling Bandits
È un assalto al treno dove 
si sfidano gruppi di banditi 
che tentano di impossessarsi 
dei vagoni e dei forzieri 
che vi sono trasportati. 

8+

2-4

20mn
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Once Upon 
a Castle
Nelle due versioni “Piccoli 
costruttori” o “Grandi 
architetti”, la sfida è quella 
di costruire disegnando il 
castello più grande con il 
maggior numero di risorse, 
abitanti, bandiere e il più alto 
torrione con gli ospiti invitati. 

 6+

2-4

30mn
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Planet
Un mondo intero si anima 
nelle tue mani dove racchiudi 
un “cuore” di pianeta. Durante 
i 12 turni in cui si svolge la 
partita si devono piazzare con 
criterio le tessere Continenti 
per costruire gli ambienti più 
favorevoli all’insediamento 
della vita animale.

8+

2-4

30mn
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Scarabya
Piazzando i propri 
accampamenti che delimitano 
la zona di scavi archeologici, si 
tratta di ricuperare il maggior 
numero di Scarabei conferendo 
loro il punteggio più alto. 

 8+

1-4

15mn
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Lucky Captain
Si tratta di evitare le avversità 
atmosferiche e gli ingorghi sulla 
pista di decollo. Sfuggendo 
al meteo ostile e ai ritardi 
indotti dagli avversari, devi 
far decollare tutti i tuoi aerei  
ed essere il vincitore.

7+

2-4

30mn
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Battle Sheep
Si forma la plancia posando a 
turno le sagome geometriche 
che la compongono. Lo scopo 
del gioco , muovendo le proprie 
pecore, è quello di chiudere 
l’avversario e immobilizzarlo. 
Versione aggiornata e 
ambientata del più spartano 
Splits che risale agli esordi di 
Blue Orange (allora Jactalea).

 8+

2-4

15mn
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New York 1901
Rivivi gli esordi della New York 
moderna, il periodo storico che 
ha dato l’avvio alla città attuale. 
Costrusci i più alti e imponenti 
grattaceli che si affacciano 
sulle avenues di Manhattan. 

8+

2-4

40mn
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Photosyntesis
Le illustrazioni suggestive ci 
immergono nel bosco con la 
luce del sole e gli alberi che 
ne traggono la forza vitale. 
La luce è il motore di tutto e i 
punti luce spesi e risparmiati 
sono il tesoro che ciascun 
giocatore governerà al meglio.

 8+

2-4

45mn
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Okiya
In Okiya, la casa della geisha, lo 
scopo è sedurre l’imperatore 
all’interno dei giardini del 
palazzo. Per farlo, si dovranno 
allineare o disporre in 
quadrato quattro gheisa del 
proprio colore: ma la mossa 
è di molto condizionata da 
quella dell’avversario.

7+

2

10mn
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Longhorn
1870, da qualche parte 
nel Texas. I giocatori 
impersonano due fuorilegge 
particolarmente temibili. Il 
loro obiettivo è semplice: 
rubare bestiame e magari 
qualche pepita per avere alla 
fine il malloppo più grande.

 8+

2

15mn
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Sixth
Si comincia come semplice 
“pedone” per poi diventare 
“torre”, “cavallo”, “alfiere”; poi 
ancora “regina” e giungere 
infine al più alto livello nel 
gioco degli scacchi: il “re”. 
Nella formazione progressiva 
di colonne, ogni livello 
determina la diversa identità 
e i conseguenti poteri di 
spostamento. Arrivando al 
sesto livello con un proprio 
pezzo si determina il re e 
si consegue la vittoria.

7+

2

15mn
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Gobblet
Allineare i pezzi usando 
anche la tecnica di inghiottire 
i più piccoli con quelli di 
stazza maggiore. Lo scopo 
è di creare un allineamento 
di 4 Gobblet del proprio 
colore e vincere la partita.

 7+

2

15mn
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Kang
Ci sono canguri che saltano, 
cambiano di campo, diventano 
trampolini di lancio o anche 
punching ball. Sfruttando 
queste abilità si deve arrivare 
esattamente un salto oltre 
l’opposta linea di arrivo.

7+

2

15mn
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Oh My Gold
“Spiegate le vele miei mozzi!”
Finalmente il tesoro del mare 
è a portata di mano! Getta 
l’ancora e calati per prelevare 
tutti questi misteriosi forzieri 
e issali a bordo del tuo veliero. 
Ma, occhi aperti, perché non 
sei l’unico pirata ad ambire 
a questi favolosi tesori.

5+

2-4

10mn
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5

5+

15mn

Gobblers 
Family Mix
Durante ogni pic-nic la famiglia 
Gobblers organizza una sfida 
a nascondino originale. Le 
mamme nascondono gli 
adolescenti e gli adolescenti 
nascondono i bebé! 
Memoria, deduzione e 
osservazione vi saranno molto 
utili per poterli rintracciare. 
E attenzione, quando la Prozia 
e il Prozio sono tra i convitati, 
lo spasso è assicurato.

5+
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Dog Rush
È ora di portare al parco il 
tuo cagnolino. Però tanti 
altri padroncini hanno la 
stessa idea. Ahi! Ahi! Ahi! 
Un coniglio appare e tutti i 
cani in gruppo gli corrono 
appresso. Il cane ti sfugge e 
tutti i guinzagli si ingarbugliano; 
chi riuscirà a sbrogliare 
questo intrico? Ritrova 
velocemente a quale cane 
appartiene quel guinzaglio!

4+

2-6

5mn
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Sprint
“Vuoi sfidarmi nella corsa?” 
Chiede la Tartaruga, sicura 
di se stessa, alla sua allegra 
compagna dalle grandi 
orecchie. Durante questa 
corsa dove si collabora e si vive 
la suspense, dovrai aiutare 
la Tartaruga a superare per 
prima la linea del traguardo. 

6+

2-4

10mn
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Kitty Bitty
È l’ora del sonnellino per questi 
adorabili gattini, ma i bricconi 
pensano soltanto a divertirsi! 
A furia di saltare sui gomitoli 
di lana e ricorrerli, avranno 
bisogno del tuo aiuto per 
raggiungere il loro cesto senza 
farsi prendere da mamma 
gatta che li tiene “sott’occhio”.

4+

2-4

15mn
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Fishing Day
Si parte per una fantastica 
giornata di pesca! Prendi la tua 
lenza da gara per acchiappare 
il maggior bottino possibile.
Però presta attenzione; per 
diventare il miglior pescatore 
le regole sono severe; bisogna 
catturare  soltanto quello 
che è richiesto, prima di 
acchiappare la piccola anatra 
gialla. Il primo giocatore che 
realizza 5 obiettivi della pesca 
vince la partita e diventa il 
campione del laghetto! Lenze 
alla mano! Via alla pesca!

5+

2-4

10mn
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Happy Bunny
È una sfida a raccogliere e 
sgranocchiare il maggior 
numero di carote senza 
farsi beccare dal fattore.3+

1-4

15mn
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Clouds
Seguendo la traccia di un 
report fotografico, si tratta 
di individuare tra le tessere 
sparse sul tavolo le due 
metà che compongono 
l’immagine intera.

4+

2-5

10mn
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Mindo
4 versioni (gatti, cani, unicorni, 
robot) di un gioco di percorso 
in solitario dove, seguendo la 
traccia del colore della carta 
sfida si dovranno collegare i 4 
personaggi al loro obiettivo.

5+

1

10mn
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Mister Wolf
Mr. Wolf avanza lentamente 
nel bosco con l’intenzione 
di arrivare sul prato dove 
giocano i piccoli animali della 
fattoria. Aiutali a rientrare 
velocemente per mettersi 
al sicuro nei loro ripari.

4+

1-4

15mn
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Cubeez
Un occhio di qua e un sorriso 
di là. Rapido! Gira e rigira 
i tuoi dadi Cubeez e trova 
gli elementi corretti per 
comporre il viso indicato 
dalla carta obiettivo.

6+

2-4

15mn



NON SOLO PICCOLI

Blue Orange • Autunno 2019 65

Chi l’ha Fatta?
Tocca a te che sei il padroncino 
dell’adorabile coniglietto 
scagionarlo subito e accusare 
un altro animale del gruppo 
di aver fatto la cacca nel 
salotto. La tua memoria unita 
al tempismo nel reagire, ti 
saranno preziosi, perché 
se accuserai un animale 
già dichiarato innocente, ti 
toccherà la corvé delle pulizie!

6+

3-6

15mn
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Gobblet Gobblers
Queste piccole e adorabili 
creature non pensano ad 
altro che a divertirsi e a 
inghiottire altri Gobbler. 
Tattica, memoria e buon 
umore: un primo approccio 
simpatico al gioco astratto! 

Anche in versione gigante.

7+

2

20mn
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Chickyboom
Le galline sembrano tranquille 
sul trespolo…ma quando una 
si muove succede il finimondo! 
Si tolgono galline, ruote e balle 
di fieno dall’asse cercando di 
non far precipitare tutto.

Notevole giocarlo con 
la versione gigante.

4+

2-4

10mn
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Keekee
Keekee è una scimmia 
giocoliere che lancia 
con destrezza le palline 
tenendosi in equilibrio 
sulla grande banana. La 
dovrai aiutare prestando 
attenzione a mantenere 
l’equilibrio del gioco.

3+

1-6

10mn
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Zimboos
Gli elefanti con i clown, 
gli scimpanzé e i leoni si 
esibiscono nella costruzione 
della piramide. Il dado 
segnala segnala quanti 
elefanti vanno aggiunti alla 
piramide, mantenendo 
l’equilibrio e con l’obiettivo 
di porre l’ultimo sul vertice.

3+

1-4

10mn
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Quizoo
Qual’è l’animale più grande? 
Qual’è il più lento? Qual’è… 
Devi essere il più veloce 
a trovare l’animale che 
corrisponde alla domanda.

6+

2-8

15mn
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Pengoloo
Sul tuo iceberg segnapunti 
cerchi di allineare per primo 6 
uova che i pinguini nascondono 
nella cova. Dopo ogni lancio 
di dadi si scatena il gioco di 
memoria e di rapidità che 
porta ad essere il primo a 
rintracciare 6 uova multicolori.

4+

4

15mn



GIOCHI AL SEMAFORO

Giocatori Età Durata

Blue Orange • Autunno 201972

 Attila 2-4 7+ 15mn

 Big Bazar 3-6 6+ 15mn

 Blue Lion 2 8+ 15mn

 Bubble Jungle 2-4 5+ 10mn

 Button Up 2 8+ 10mn
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 Chicago 2-4 8+ 15mn

 Copy or not Copy 1-6 7+ 15mn

 Crabz 2-4 8+ 20mn

 Fantastic Park 2-5 8+ 30mn

 Fast Flip 2-8 7+ 15mn



GIOCHI AL SEMAFORO

Giocatori Età Durata

Blue Orange • Autunno 201974

 Flash 2-6 7+ 10mn

  Guess What 3-4 8+ 20mn

 King’s Gold 2-6 8+ 15mn

 Nada 2-4 7+ 10mn

 Nutz 2-4 8+ 40mn
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 Poulettes 2-6 7+ 10mn

 Sushi Draft 3-5 8+ 15mn

 Treasure Rush 2-4 7+ 10mn

 Viking On Board 2-4 8+ 60mn

 Vroom Vroom 2-4 5+ 30mn

 Wakanda 2 8+ 15mn
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