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   Uno dei pochissimi aspetti positivi della reclusione domiciliare forzata è quello di averci fatto ri
scoprire i giochi da tavolo
che, probabilmente, giacevano prender polvere in qualche cantina o dentro il ripostiglio.

      

   {loadposition user7}

  

   Ma puo' capitare di averli nel frattempo gettati o rifilati a qualche nipote, ora irraggiungibile.

  

   Come fare dunque? 

  

   Eccovi delle soluzioni alternative che vi consentiranno di disporre di giochi da tavolo da
stampare o da giocare online

 1 / 3



Giochi da tavolo da stampare o da giocare online

Scritto da Administrator
Mercoledì 25 Marzo 2020 19:52

.

  

   Vi inserisco un elenco e... a voi la scelta!

  

   GIOCHI DA TAVOLO DA STAMPARE

     
    1.     THE WRESTLERS: combattere sul ring a colpi di..carte ( SCARICA IL PDF DELLE
SCHEDE MATCH  -  SCARI
CA IL PDF DEL REGOLAMENTO
- 
SCARICA IL PDF DELLE SCHEDE DEI WRESTLERS
  
    2.     WHO KILLS WHO? In stile scacchi-dama, due squadre di mostri dovranno farsi fuori a
vicenda: ogni mostro ha il suo potere e… il suo tallone d’Achille - SCARICA IL GIOCO
IN PDF    
    3.     BASEBALL: Lo scopo del gioco è colpire la palla con la mazza, mandarla il più lontano
possibile e quindi correre attorno al campo tornando al punto di partenza per segnare un punto
-  Scarica il manuale in PDF  -  Scarica il gioco in PDF    
    4.     INSEGUIMENTO: E’ un gioco per buoni e cattivi, che richiede un pò di capacità
strategiche. Se sei il poliziotto, dovrai acciuffare il furfante, mentre se sei il furfante dovrai non
lasciarti acciuffare dal poliziotto -  Scarica il gioco in PDF    
    5.     MONOPOLI:  https://hobbylark.com/board-games/make-your-own-monopoly    
    6.     RINGMASTER: Il gioco ricrea le battaglie strategiche tra gli eserciti buoni e cattivi della
Terra di Mezzo. Il meccanismo di battaglia si basa sul gioco di carte speciali. Non vengono
utilizzati dadi. Il gioco è diviso in 3 livelli: Base, Avanzato e Squadra -   Scarica qui
(previa registrazione)
 

  

   GIOCHI DA DA TAVOLO ONLINE

     
    -      ATWAR:&nbsp; tra Risiko e Civilisation   
    -      WARZONE : Risiko   
    -      GSKIRM : Un Risiko su Google Maps   
    -      CONQUER CLUB : un Risiko in cui occorre conquistare il mondo   
    -      NETRISK : Risiko da scaricare   
    -      RISIKO da scaricare e da giocare contro il computer   
    -      MONOPOLI online fino a 4 giocatori   
    -      GTKATLANTIC : clone di Monopoli online   
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https://giochistampabili.files.wordpress.com/2020/03/wrestlers_match.pdf
https://giochistampabili.files.wordpress.com/2020/03/wrestlers_match.pdf
https://giochistampabili.files.wordpress.com/2020/03/wrestlers_regolamento.pdf
https://giochistampabili.files.wordpress.com/2020/03/wrestlers_regolamento.pdf
https://giochistampabili.files.wordpress.com/2020/03/wrestlers_schedewrestlers.pdf
https://giochistampabili.files.wordpress.com/2011/08/whokillswho.pdf
https://giochistampabili.files.wordpress.com/2011/08/whokillswho.pdf
https://giochistampabili.files.wordpress.com/2011/08/pep-baseball-manuale.pdf
https://giochistampabili.files.wordpress.com/2011/08/pep-baseball-gioco.pdf
https://giochistampabili.files.wordpress.com/2011/08/inseguimento-gioco.pdf
https://hobbylark.com/board-games/make-your-own-monopoly
https://boardgamegeek.com/filepage/32613/ringmaster-106-ita-full-version-gioacchino-prestig
https://it.atwar-game.com/
https://www.warzone.com/
http://www.addictinggames.com/strategy-games/worldwars.jsp
https://www.conquerclub.com/
https://sourceforge.net/projects/netrisk/
http://risk.sourceforge.net/download.shtml
https://poki.it/g/monopoly
https://gtkatlantic.gradator.net/
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    -      MONOPOLI DELUXE  da scaricare e giocare offline  
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    1.     
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https://euromonopolio.forumer.it/

