MIRAMAGIA - IL GIOCO FATTORIA

MAGICHE AVVENTURE IN MONDI
RICCHI DI PIANTE
Scopri un magico regno pieno di piante e creature fantastiche: Miramagia - Nuovi Mondi
combina uno straordinario mondo magico con
il fascino irresistibile di un gioco di fattoria.
In Miramagia la magia è ovunque, perciò diventando un
mago, uno stregone, un druido o uno sciamano, la troverai persino nel tuo giardino magico! Per prima cosa il
giocatore imparerà a far crescere le piante, i funghi e gli
arbusti magici, e, una volta appresi i primi incantesimi,
riceverà anche un piccolo drago. Crescendolo con cura
presto avrà un forte compagno con cui partecipare ad
emozionanti gare per sfidare i draghi degli altri giocatori.
Ma questo è solo l’inizio e già dopo poche ore di gioco
i dotati di magia dovranno affrontare le prime grandi
sfide. Infatti, non basterà abbellire il giardino, ma
dovranno anche coltivare specie rare e imparare potenti
incantesimi, per scatenare un piccolo temporale o persino cambiare l’intero clima di un’area. Il mondo di Miramagia prenderà letteralmente vita, grazie a una grafica
dettagliata e a una serie di animazioni molto realistiche.

I giocatori dotati di magia possono far fiorire il loro giardino
con l’aiuto delle fate, un po’ di pazienza e tanti incantesimi.

Inoltre, i giocatori dovranno collaborare con la comunità
del villaggio, per esempio prendendosi cura dell’albero
del villaggio o partecipando ad alcune competizioni amichevoli contro i villaggi vicini. Potranno anche abbellirlo
con più di 1000 oggetti decorativi.
Nel corso dell’anno ci saranno diverse occasioni speciali,
come San Valentino, la Festa di Primavera, il Ballo Carnevalesco, gli eventi per il drago e le fate, Halloween,
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Natale e molte altre opportunità per dimostrare tutta
la propria creatività e fantasia. Ma questo è solo il principio, perché oltre il villaggio, tante altre avventure emozionanti aspettano solo voi.

ma la competizione sarà sempre amichevole, perché in
fondo tutti i giocatori collaboreranno tra loro per abbellire il proprio villaggio e sviluppare insieme il proprio
mondo.
Il gioco si rivolge a tutti gli appassionati di casual game
e combina elementi tipici dei giochi di ruolo con una
simulazione di giardinaggio, per dare vita a un’atmosfera magica e a un’esperienza unica. Chiunque cerchi un
gioco rilassante con un mondo fantastico e una comunità avvincente, in Miramagia si sentirà subito a casa.

Tutti i giocatori possono progettare e arredare liberamente il
Mondo dei Sogni e la tenuta.

Miramagia è stato progettato per offrire un divertimento
e un coinvolgimento senza limiti, grazie anche a una
vasta gamma di contenuti affascinanti. Il giocatore può
costruire un laboratorio magico, raccogliere funghi, risolvere impegnativi rompicapi alchemici e fare scherzetti
divertenti agli altri.

Si possono visitare i vicini e risolvere compiti importanti nella
mappa della valle.

Come in tutti i browser game, anche in Miramagia i giocatori possono interagire in armonia con migliaia di altri
utenti in tutto il mondo. Il giocatore può scegliere di
diventare uno scaltro mercante o un coltivatore esperto,

Si può giocare a Miramagia grautitamente utilizzando i
browser comuni. I giocatori Premium possono abbellire
e curare il giardino e il Mondo dei Sogni in modo più efficace.
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