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3 SEGRETI È UN GIOCO COLLABORATIVO.
Lo scopo del gioco è di scoprire i tre segreti di un caso irrisolto prima che scada il tempo a disposizione.
Uno dei partecipanti gioca il ruolo dell’agente sotto copertura, e conosce la verità sul caso: sa quali sono i
segreti da scoprire, e cerca di farveli indovinare. Interrogatelo per raccogliere informazioni utili a scoprire la
soluzione. Se brancolate nel buio, l’agente può svelarvi un indizio importante, ma vi costerà del tempo prezioso!
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COME GIOCARE LA CARTA DEMO:
La carta demo si gioca secondo le normali regole di gioco.
Stampa questo file fronte/retro e ritaglia la carta di Angel; se non ti è possibile, stampa due fogli e ritaglia
le due facce della carta cercando di guardarle il meno possibile, poi incolla il fronte sul retro.
Ti consigliamo di chiedere a qualcuno che non gioca di stampare e tagliare la carta al posto tuo.
Ora sei pronto per giocare. Buon divertimento!

TI È PIACIUTA LA DEMO DI 3 SEGRETI?
Nuovi personaggi e misteri oscuri
ti aspettano nei migliori negozi di giochi!
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ATTENZIONE:
NON LEGGERE QUESTA CARTA PRIMA DI GIOCARE!
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È un ragazzo con un pessim
o carattere
che è scappato di casa e
ora vive di
espedienti nei bassifond
i della città.
Nauseato dalla feccia che
popola
le strade, di notte si avv
enta sui
criminali e li uccide con
un coltello
a serramanico. Per non dar
gli una
morte troppo rapida, ha
rubato le
manette a un poliziotto
così da poter
incatenare e torturare le
sue vittime
prima di dargli il colpo di
grazia.

Indizi

O

Segreti

Vive nei bassifondi.
Scala

È scappato di casa.

Giustizia è fatta.

Uccide i criminali.
Coltello

Non le ha trovate per terra.

Ha rubato le manette a un poliziotto.
Manette
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