
Il multiverso ti ha viziato data la vastità di luoghi e 
creature incredibili da incontrare e studiare. Senti 
profumi delle spezie a miglia di distanza, i pori si 
dilatano, le branchie vengono stimolate e i tuoi tre 
stomaci brontolano in una sinfonia echeggiante. 
Arrivi alla fonte dei gustosi vapori più velocemente 
di un raggio di luce, le tue papille gustative 
diventano operative mentre un cartello luminoso si 
mostra all'orizzonte: "Si serve cibo succulento e 
speziato, pozioni dissetanti durante le ore di 
tramonto satellitare." 

DESCRIZIONE
Space Lunch è un gioco veloce di collezione set per 1-2 
giocatori. Per vincere, dovrai prendere i tuoi piatti 
preferiti, prima che sia troppo tardi, scegliendo le carte 
Cibo dal tavolo. Tuttavia, fai attenzione! L'avversario 
potrebbe interferire con i tuoi piani.

COMPONENTI

36 Carte Cibo
(3x 12 tipi differenti)

1 Segnalino Scelta

15 Carte Bevanda 
(5x 3 tipi differenti)

1 Segnalino Solitario

2 Segnalini Coupon

2 Carte Aiuto

20m1-214+



PREPARAZIONE

1. Mescola le carte Cibo e forma un 
mazzo di pesca coperto.

2.  Pesca 9 carte e mettile scoperte in 
una griglia 3x3, vicino al mazzo, come 
mostrato nell'immagine.

3.  Sistema le carte Bevanda per tipo e 
posizionane una accanto a ciascuna 
fila della griglia. 

4.  Piazza il segnalino Scelta sotto la 
colonna di sinistra della griglia.

5.  Dai a entrambi i giocatori un 
segnalino Coupon e una carta Aiuto.

6.  Il giocatore che ha mangiato di 
recente in un ristorante inizia la 
partita. 

SEQUENZA DI GIOCO
A partire dal primo giocatore, si alterneranno i turni di 
gioco. Nel tuo turno sceglierai una singola carta Cibo 
dalla colonna sopra l'attuale posizione del  segnalino 
Scelta, mettendola di fronte a te. Prima di scegliere una 
carta Cibo potrai giocare 3 carte Bevanda di un tipo 
per eseguire un'azione speciale. Alla fine di ogni turno 
verrà pescata una nuova carta Cibo a riempire la 
griglia, se possibile.
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•  Fase Bevanda

•  Fase Cibo 

FINE DELLA PARTITA
La partita termina immediatamente dopo aver 
soddisfatto una delle due seguenti condizioni:
1. Viene completato il terzo set di 3 

carte Cibo dello stesso tipo.
2. La griglia contiene solo 6 carte Cibo. 
Se un giocatore raccoglie il terzo set di 3 carte Cibo 
uguali, vince immediatamente. Se nessuno riesce, e 
rimangono solo 6 carte nella griglia, entrambi 
contano il numero di coppie possedute. 

Nota: i set di 3 carte Cibo uguali non contano come 
coppia!

Chiunque abbia collezionato più coppie di carte Cibo 
vince. In caso di pareggio, vince il giocatore che non 
ha utilizzato il Coupon. Se c'è ancora un pareggio, 
vince il giocatore con più carte bevanda nella propria 
collezione. In caso di ulteriore pareggio, la vittoria 
viene condivisa.

NEL PROPRIO TURNO
Ogni turno è diviso in 2 fasi:

I turni si alternano fino a quando una delle condizioni 
di fine partita non viene soddisfatta (vedi Fine della 
partita).

FASE BEVANDA
All'inizio del tuo turno, se hai 5 Carte Bevanda, devi 
scartare tutte quelle di un tipo in tuo possesso, 
rimettendole in cima alla pila corrispondente. Se ne 
scarti 3 dello stesso tipo puoi attivarne l'abilità. Dopo 
aver verificato le Bevande in tuo possesso, se non hai 
ancora utilizzato un'abilità, puoi scegliere se 
utilizzare 3 carte Bevanda dello stesso tipo OPPURE 
il tuo segnalino Coupon, capovolgendolo, per 
modificare la griglia a tuo piacimento.



A seconda del tipo di Bevanda puoi:

•  3 Bevande Calde: 
Rimuovi una carta dalla 
griglia e posizionala sotto 
il mazzo di pesca. Riempi 
immediatamente lo spazio 
vuoto con la prima carta 
del mazzo. Prosegui con 
la Fase Cibo.

•  3 Bolle Gelatinose: 
Scambia due carte Cibo 
nella griglia scegliendo tra 
le due colonne prive 
del segnalino Scelta. 
Prosegui con la Fase Cibo.

•  3 Vasetti Rinfrescanti: 
Prendi una carta scegliendo
tra le due colonne prive 
del segnalino Scelta e 
la Bevanda nella fila 
corrispondente. Riempi 
immediatamente lo spazio 
vuoto con la prima carta 
del mazzo. 
Sposta il segnalino Scelta e salta la Fase Cibo.

•  Coupon: 
Scegli l'azione di 1 delle 3 Bevande. Capovolgi 
il segnalino sul retro a mostrare che non è più 
utilizzabile in questa partita. 

Puoi effettuare solo un'abilità Bevanda 
per turno, anche quando usi 
il segnalino Coupon. 
Dopo la Fase Bevanda 
procedi con la Fase Cibo.



FASE CIBO
Raccogli 1 delle 3 carte Cibo nella colonna sopra il 
segnalino Scelta, prendi anche la carta Bevanda 
nella fila corrispondente (se disponibile) e 
posizionale di fronte a te. Se una delle due 
condizioni di fine partita viene soddisfatta, non 
verranno più effettuati turni e si decreterà il 
vincitore.

Poi, se possibile, riempi la griglia con una carta 
pescata dal mazzo. Successivamente, sposta il 
segnalino Scelta sotto la colonna successiva a destra 
della posizione corrente.
Se il segnalino Scelta si trova sotto la colonna più a 
destra della griglia, spostalo sotto la colonna più a 
sinistra. Il turno passa all'altro giocatore.



PARTITA IN SOLITARIO
Nel Solitario giocherai contro un Avversario 
immaginario.

La partita in Solitario apporta alcuni cambiamenti 
significativi.

Segui la tabella qui sotto in base al livello di 
difficoltà che vuoi affrontare.

Effettua la preparazione con i seguenti passaggi:

1. Mescola le carte Cibo e forma un mazzo di pesca 
coperto. 

2.  Pesca 9 carte e mettile scoperte in una griglia 3x3, 
vicino alla mazzo, come mostrato nell'immagine.

3.  Piazza il segnalino Scelta sotto la colonna di 
sinistra nella griglia. Piazza il segnalino Solitario sul 
lato sinistro della fila più in basso.

4.  Prendi uno o due Coupon, in base alla difficoltà 
scelta, e mettili di fronte a te.

5.  Cominci a giocare per primo. 

LIVELLO DI  
DIFFICOLTÀ

COUPON VITTORIA 
GIOCATORE

VITTORIA 
AVVERSARIO 

FACILE 2 3 tris 4 coppie

MEDIA 1 3 tris 4 coppie

DIFFICILE 2 3 tris 3 coppie

ESTREMA 1 3 tris 3 coppie
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FASE BEVANDA
Non utilizzerai le carte Bevanda in questa 
modalità, puoi usare solo uno o due segnalini 
Coupon, una volta ciascuno, nella tua 
fase Bevanda!

FASE CIBO
Le regole non cambiano nel turno della tua fase 
Cibo. Dopo averlo effettuato, l'Automa esegue il 
proprio turno e raccoglie sempre la carta Cibo 
che corrisponde alla colonna del segnalino Scelta 
e alla fila del segnalino Solitario. 
Quindi, sposta ENTRAMBI i segnalini nella 
posizione successiva e riempi lo spazio vuoto (se 
possibile). 
Il segnalino Solitario si sposta di uno spazio verso 
l'alto fino alla fila più alta e poi verso il basso fino 
a raggiungere la fila più bassa e così via 
(diversamente da come si sposta il segnalino 
Scelta). Il segnalino Scelta viene mosso come in 
una partita a 2 giocatori.

Nota: muovi sempre il 
segnalino Scelta ogni turno, 
invece il gettone Automa, 
solo dopo che ha raccolto 
una carta. Utilizza le frecce 
per indicare la direzione in 
cui si sposterà il segnalino 
Solitario.  

La partita termina quando:

•  Completi il terzo set di 3 carte Cibo uguali;
Hai vinto!

•  L'Avversario completa i suoi set di 2 carte 
Cibo uguali (3 o 4 a seconda del livello di 
difficoltà scelto); L'Avversario vince!

•  Sono rimaste solo 6 carte Cibo sulla griglia; 
L'Avversario vince! 
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