
Un personaggio di sesso femminile 
che ha tirato la carriera Ruffiano ha 
una probabilità del 50% di essere invece 
Prostituita. Questa probabilità scende 
al 5% se il personaggio non è umano. 
Un personaggio umano di sesso ma-
schile ha invece una probabilità del 
10% di seguire questa carriera  rinomi-
nandola "Gigolò". 
 
La prostituzione è un'attività comune 
nel Vecchio Mondo. Molte ragazze 
decidono di esercitare questo mestiere 
che richiede poca fatica e molto gua-
dagno. Non è però esente da rischi: 
alcune malattie sono molto virulente e 

quasi tutte le prostitute hanno perso 
un'amica in questo modo. In alcune 
zone la prostituzione è illegale e si 
rischia il carcere, in altre è regolata dal 
potere e le prostitute si raggruppano 
in gilde. Esistono prostitute di qualsi-
asi età e livello sociale, tante quante i 
gusti dei clienti. Le prostitute di lusso 
che sollazzano i nobili e i borghesi più 
ricchi guadagnano centinaia di volte la 
cifra che viene data a una loro collega 
dei sobborghi. Le semi-umane sono 
raramente prostitute, ma a Marien-
burg è noto che esistono alcune elfe 
esiliate dalla loro comunità e ricerca-
tissime tra i più raffinati. A volte 
anche gli uomini intraprendono que-
sto mestiere, siano ragazzini travestiti 
per le perversioni più innominabili, 
siano aitanti gigolò muscolosi per le 
signore dell'alta società. Non è raro 
che le prostitute siano invischiate con 
la criminalità. Alcune di loro stufe 

della loro vita o in fuga da clienti 
violenti decidono di darsi all'avventu-
ra. 

ABILITA':  
Affascinare,  
Danzare,  
Immunità alle malattie,  
Seduzione.  

EQUIPAGGIAMENTO:  
Vestito seducente,  
Belletto, Specchio,  
XD6 corone d'oro (dove X è il primo 
numero della caratteristica Simpatia).  
 
ENTRATE DI CARRIERA:  
Ladro,  
Ruffiano. 
 
USCITE DI CARRIERA:  
Ladro,  
Ruffiano,  

Spia. 
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