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AVVERTENZA: PERICOLO DI SOFFOCAMENTO – Contiene 
piccole parti. Non idoneo a bambini di età inferiore a 3 anni.

CONTENUTO: tabellone fronte-retro • 6 pedine • 6 carte Personaggio • 16 Contratti 
• 20 carte imprevisti per il livello 1 • 20 carte imprevisti per il livello 2 • 72 cartelli 
“venduto” (12 per ogni pedina) • 1 dado • Banconote (90 da uno, 90 da cinque)

Siete voi a decidere il livello 
giusto per la vostra famiglia!

CIAO GENITORI! 
Queste istruzioni vi 
spiegano come si 

gioca ai due livelli di 
questo gioco.

Età consigliata: da 
6 anni in su

Età consigliata: 
4-5 anni

Il livello 1 è stato pensato per 
contare e abbinare.

Al livello 1 non potete andare 
in bancarotta: il gioco termina 
quando sono state acquistate 

tutte le proprietà.

Il livello 2 è stato pensato per 
esercitare la lettura ed i concetti base 
di matematica. Nel livello 2 utilizzerete 
i contratti e dovrete prestare maggiore 
attenzione al modo in cui spenderete 
il vostro denaro, perché se rimarrete 

senza andrete in bancarotta!

LIVELLO LIVELLO

FINE DELLA PARTITA
Il gioco termina quando un giocatore va in bancarotta. A 
questo punto tutti i giocatori contano il proprio denaro. 
Vince il giocatore che avrà più denaro! Se c’è un pareggio, 
vince il giocatore in pareggio che avrà il maggior numero di 
proprietà!

Transito
Non preoccupatevi. Se 
finite su questa casella 
non siete in pausa. 
Siete semplicemente in 
transito!

Imprevisti
Quando capitate su una casella 
imprevisti, prendete la prima 
carta del mazzo imprevisti. 
Quindi leggetela ad alta voce 
e fate ciò che dice. Una volta 
terminato, mettetela in fondo 
al mazzo.

Andate in 
pausa
Spostate la vostra pedina 
sulla casella pausa! Non 
ritirate a2 anche se passate 
dal VIA! 
Il vostro turno è finito.

Come si esce dalla pausa?
All’inizio del vostro prossimo turno, potete:
• utilizzare una carta “Uscite gratis dalla pausa”, se ne 

possedete una
• o pagare a1.
Quindi lanciate il dado e giocate il vostro turno.

VIA!
Se con la vostra pedina 
oltrepassate la casella del 
VIA! o vi fermate su di essa, 
ritirate a2 dalla Banca.

Parcheggio 
gratuito
Qui non succede niente! 
Non vi resta che aspettare!

SIETE IN DEBITO MA NON AVETE DENARO A 
SUFFICIENZA?
Se non avete denaro a sufficienza per comprare una proprietà, 
pagare l’affitto, pagare per una carta imprevisti, o uscire dalla 
pausa, siete in bancarotta! A questo punto il gioco è terminato!

LE CASELLE DEL TABELLONE
LE PROPRIETÀ
Le proprietà sono i luoghi che potete possedere nella città di MONOPOLY. Sono 
raggruppate in serie colorate.

Proprietà libere
Quando finite su una proprietà 
ancora libera, dovete acquistarla!

1. Pagate alla Banca la somma 
indicata sulla casella.

2. Mettete uno dei vostri cartelli 
“venduto” su quella casella!

3. Prendete il contratto 
di quella casella.

Proprietà già acquistate
Se capitate su una proprietà già 
acquistata da qualcun altro, pagate a quel 
giocatore l’importo mostrato sulla casella. 
Se capitate su una vostra 
proprietà, non fate niente.

Guadagnate 
più soldi con le 
serie colorate!
Se possedete entrambe le proprietà 
dello stesso colore, quando un altro 
giocatore capita su una di quelle proprietà, 
ritirate il doppio dell’affitto! Leggete 
i vostri contratti per ulteriori dettagli. 

Chi inizia per primo?
Inizia il giocatore più giovane, poi il giro prosegue in senso orario.

Al vostro turno
1. Lanciate il dado.
2. Fate avanzare la pedina in senso orario di un numero 

di caselle corrispondente al punteggio ottenuto con il 
dado.

3. Su che casella vi siete fermati? Seguite le istruzioni 
previste per quella casella!

4. Il vostro turno è terminato. Passate il dado al giocatore 
a sinistra!

Età consigliata: 
da 6 anni in su
È stato pensato per esercitare la lettura ed i 
concetti base di matematica. In questo livello 
potete anche andare in bancarotta, quindi 
spendete in modo saggio il vostro denaro!

VI SERVIRANNO:

COME SI VINCE
Avanzate sul tabellone comprando quante più proprietà che 
potete. Più ne possiederete, maggiori saranno gli affitti che 
potrete riscuotere dagli altri giocatori. 
La partita termina quando un giocatore va in bancarotta. A 
questo punto, vince il giocatore che avrà più denaro!

Tabellone, lato livello 2 • Carte imprevisti verdi per il livello 2Carte imprevisti verdi per il livello 2 • 
ContrattiContratti • Pedine • Cartelli “venduto”, lato verde •Banconote 
da aa1 e da aa5 5 • Dado

Preparazione del gioco!

Totale 
=  aa15

2    Mescolate il mazzo di carte imprevisti del 
livello 2. Sono quelle verdi! Posizionate il mazzo 
qui a faccia in giù.

3    Ogni giocatore sceglie la propria pedina e la 
posiziona sulla casella VIA!

4    Ogni giocatore prende i 12 cartelli “venduto” che 
corrispondono alla propria pedina.

5    Mettete il dado e i contratti accanto al tabellone.

1    Scegliete un giocatore che faccia il banchiere e 
che sarà il responsabile dei soldi della Banca e dei 
contratti! Il banchiere distribuisce a ogni giocatore:

IMPARARE, GUADAGNARE, E CRESCERE!

c Il gioco di contrattazione più famoso del mondo c BRA
N

D

Strumenti educativi e divertenti per famiglie!

700 x 161mm; 4C2S;  Z-Fold;  Finished size 175 x 161mm
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IL LIVELLO

1
HEY, PARENTS!
Here are some ways to keep your kids 
learning, earning, and having fun!
• Try playing in teams! 
• Count out loud when moving tokens or counting money. 
• Take turns being the Banker. 
• Sound out words or ask an older sibling to read them. 
• Get creative and curious! Ask questions like:

◊ “What do you notice on this card?” or
◊ “Is this color red or blue?”

• Set up—and clean up—the game together!

1
11

11

© 1935, 2022 HASBRO.

10x

MONOPOLY e HASBRO e tutti i marchi e logo correlati sono di proprietà di Hasbro, 
Inc. © 1935, 2022 Hasbro.

Prodotto da: Hasbro SA, Rue Emile-Boéchat 31, 2800 Delémont, CH. Rappresentato 
da: Hasbro, De Entree 240, 1101 EE Amsterdam, NL. Servizio Assistenza 
Consumatori: Hasbro Italy, Centro Direzionale Milanofiori, Strada 1, Palazzo F10, 
20090 Assago (Milano). TEL. 800-827 156. hasbroitaly. assistenza@hasbro.it

LIVELLO

2
CIAO GENITORI!

Ecco alcuni modi per aiutare i vostri bambini a 
imparare, guadagnare e divertirsi!

• Provate a giocare in squadre! 
• Contate ad alta voce quando spostate le pedine o quando contate il vostro 

denaro. 
• Fate il banchiere a turno. 

• Scandite le parole o chiedete a un fratello maggiore di leggerle. 
• Siate curiosi e creativi! Fate domande come:

◊ “Che cosa notate su questa carta?” oppure
◊ “Di che colore è? Rosso o blu?”

• Preparate (e mettete a posto) 
il gioco insieme!

Pronti per il 
LIVELLO 2?

I nomi e i loghi HASBRO GAMING e MONOPOLY, il disegno distintivo del tabellone, i riquadri ai quattro angoli, il nome e il personaggio di MR. MONOPOLY e tutti gli altri elementi distintivi del 
tabellone e degli altri componenti di gioco sono marchi di Hasbro, Inc. per il proprio gioco di contrattazione e per tutti i componenti del gioco. © 1935, 2022 Hasbro. 

Transito
Non preoccupatevi. Se 
finite su questa casella 
non siete in pausa. 
Siete semplicemente in 
transito!

Andate in 
pausa
Spostate la vostra pedina 
sulla casella pausa! Non 
ritirate a2 anche se passate 
dal VIA! 
Il vostro turno è finito.

Come si esce dalla pausa?
All’inizio del vostro prossimo turno, potete:
• utilizzare una carta “Uscite gratis dalla pausa”, se ne 

possedete una
• o pagare a1.
Quindi lanciate il dado e giocate il vostro turno.
Se non potete giocare e non possedete una carta 
“Uscite gratis dalla pausa”, cantate la vostra canzone 
preferita per tutti! Quindi uscite gratis dalla pausa e 
giocate il vostro turno!

FINE DELLA PARTITA
Il gioco termina quando è stata acquistata l’ultima proprietà. 
A questo punto ogni giocatore conta il numero di proprietà 
che possiede. Vince il giocatore che possiede il maggior 
numero di proprietà! Se c’è un pareggio, vince il giocatore 
in pareggio che avrà più denaro!

VIA!
Se con la vostra pedina 
oltrepassate la casella del 
VIA! o vi fermate su di essa, 
ritirate a2 dalla Banca.

Imprevisti
Prendete la prima carta dal mazzo 
imprevisti e fate ciò che dice. Una 
volta terminato, mettetela in fondo 
al mazzo. Molte carte imprevisti 
vi dicono di spostare la vostra 
pedina. Se una carta imprevisti vi 
manda su

• una proprietà non 
acquistata: compratela! 

• una proprietà già acquistata: 
pagate l’affitto!

• una qualunque altra casella: 
seguite le istruzioni previste per 
quella casella!

Parcheggio 
gratuito
Qui non succede niente! 
Non vi resta che aspettare!

LE CASELLE DEL TABELLONE
LE PROPRIETÀ
Le proprietà sono gli oggetti da comprare nella città di MONOPOLY. Sono 
raggruppate in serie colorate.

Proprietà libere
Quando finite su una proprietà 
ancora libera, dovete acquistarla!

1. Pagate alla Banca la somma 
indicata sulla casella.

2. Mettete uno dei vostri cartelli 
“venduto” su quella casella!

Proprietà già acquistate
Se capitate su una proprietà già acquistata da qualcun 
altro, pagate a quel giocatore l’importo mostrato sulla casella. 
Se non avete denaro a sufficienza per pagare, dite 
qualcosa di bello su quel giocatore! 
Se capitate su una vostra proprietà, non fate niente.

Guadagnate più soldi 
con le serie colorate!
Se possedete entrambe le proprietà 
dello stesso colore, quando un altro 
giocatore capita su una di quelle 
proprietà, ritirate il doppio dell’affitto! 
Sono a2 !

Chi inizia per primo?
Inizia il giocatore più giovane, poi il giro prosegue in senso orario.

Al vostro turno
1. Lanciate il dado.
2. Fate avanzare la pedina in senso orario di un numero 

di caselle corrispondente al punteggio ottenuto con il 
dado.

3. Su che casella vi siete fermati? Seguite le istruzioni 
previste per quella casella!

4. Il vostro turno è terminato. Passate il dado al giocatore 
a sinistra!

È stato pensato per esercitarsi a 
contare e abbinare

Età consigliata: 4-5 anni

Tabellone, lato livello 1 • Carte imprevisti viola per il livello 1 • 
Pedine • Cartelli “venduto”, lato viola • Banconoteaa1 • Dado

VI SERVIRANNO: 

Totale =  aa10

1     Scegliete un giocatore che faccia il banchiere e 
che sarà il responsabile dei soldi della Banca! Il 
banchiere distribuisce a ogni giocatore:

2     Mescolate il mazzo di carte imprevisti del 
livello 1. Sono quelle viola! Posizionate il mazzo 
qui a faccia in giù.

3    Ogni giocatore sceglie la propria pedina e la 
posiziona sulla casella VIA!

4    Ogni giocatore prende i 12 cartelli “venduto” che 
corrispondono alla propria pedina.

5    Infine, mettete il dado accanto al tabellone.

Preparazione del gioco!

COME SI VINCE
Avanzate sul tabellone comprando quante più proprietà che 
potete. Più ne possiederete, maggiori saranno gli affitti che 
potrete riscuotere dagli altri giocatori.
La partita termina quando viene acquistata l’ultima proprietà. 
A questo punto, vince il giocatore che avrà più proprietà!
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