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

Contenuto

JACK CROC, 1 foglio di adesivi

Scopo del gioco

Ehi, dentista coraggioso, fai il tuo lavoro! Scegli
un dente del povero JACK CROC, premilo verso il
basso, ma cerca di evitare quello dolorante,
altrimenti il coccodrillo ti morsicherà! Vince la
partita l'ultimo dentista che riesce a non farsi
"masticare" da JACK CROC!

La prima volta che si gioca

Si gioca!

Il dentista più giovane inizia per primo, e poi il
gioco prosegue in senso orario.
Al tuo turno, scegli un dente e premilo verso
il basso con un dito. Speriamo che non sia
proprio quello che gli fa male!
Se JACK CROC non ti morde dopo che hai
premuto uno dei suoi denti verso il basso sei
salvo! A questo punto, il turno passa al dentista
seduto alla tua sinistra.
Se invece il dolorante JACK CROC reagirà con
un bel morso dopo che gli hai schiacciato un
dente, significa che hai toccato quello che gli
faceva male, e tu sei fuori dal gioco! Apri di
nuovo le fauci di JACK CROC e fai tanti
auguri al dentista successivo!

Vittoria!
Applicate gli adesivi degli occhi e del naso su
JACK CROC come illustrato.

Pronti?

Solleva al massimo la possente mascella di
JACK CROC in modo che abbia la bocca ben
aperta.

I vari dentisti continuano a turno a premere
un dente alla volta, fino a che non resta un
solo giocatore in partita. Ricordati di riaprire la
bocca di JACK CROC dopo ogni volta che il
coccodrillo ha dato un morso ad un dentista
sfrontato. L'ultimo giocatore che resta in
partita vince la sfida!
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