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SECRET BOX
Escape Room in a box

Una valigia all’apparenza 

inespugnabile ed impossibile da aprire.

Ma una volta aperta, gli agenti segreti

sapranno come riuscire a risolvere tutti

gli enigmi racchiusi all’interno?

Una sfida tra Team non numerosi in

perfetto stile Escape Room, ma

partecipando rimanendo tutti nella

stessa sala e con la distanza di

sicurezza.

In versione Save The Planet o Defuse

The Bomb



DIGITAL TREASURE HUNT
Conquer The City

Un modo unico ed appassionante per

visitare e conoscere le bellezze di una

città in totale sicurezza.

Superare divertenti prove fotografiche,

artistiche e piccole prove fisiche,

attraverso l’utilizzo del Digital: o tramite

App dedicata su iPad, o attraverso i

Social Network (vince che raccoglie

più like) con infiniti modi e format

mantenendo le distanze di sicurezza.

L’attività può essere realizzata in

qualsiasi città, in un resort, un villaggio:

ovunque!



CARTON CAR RACE
Sfida tra auto di cartone

La costruzione delle auto di cartone è

una delle attività più divertenti,

creative ed innovative che un gruppo

possa affrontare.

L’utilizzo di materiali non convenzionali

per raggiungere l’obiettivo finale,

stimola la fantasia e l’inventiva dei

partecipanti.

Ogni team dovrà realizzare un'auto in

vero cartone e completare un

percorso a staffetta.



WINE HUNTERS
Alla ricerca del gusto

Non il solito Team Building dove i

partecipanti si limitano ad assaggiare

un vino… ma un’attività in cui

dovranno creare nel vero senso della

parola il vino migliore e la propria

etichetta!

I Team si troveranno di fronte ad una

serie di sfide con cui guadagnarsi i

materiali, gli ingredienti e tutto il

necessario per creare il vino perfetto.

Un’attività divertente ed al tempo

stesso elegante, gestita insieme ad un

sommelier.



BAR CHALLENGE
Gara di cocktail

Se si condivide la passione per il

mondo dei barman e dell’arte dei

cocktail, Bar Challenge è il

programma perfetto.

Una serie di sfide a colpi di drink:

riconoscere ingredienti, ricreare un

cocktail famoso… per poi inventarne

uno nuovo, in linea con lo stile del

proprio «locale».

Un momento divertente, quindi, che

ben rappresenta il lavoro di squadra.



SPOT & CINEMA
Cortometraggi d’autore

Realizzare il cortometraggio migliore: 

uno spot pubblicitario, una 

promozione per l’azienda, ricreare una 

scena di un film famoso o inventare un 

cortometraggio secondo i temi 

dell’evento.

Minifilm che verranno montati e

trasmessi su schermo nella serata per

decretare il Miglior Corto, il Miglior

Attore ecc..

Un momento di emozione e

partecipazione unico e che assocerà

la giornata di lavoro ad un senso di

positività ed energia.



CREATIVE THEATER
Be an artist

Il teatro come esperienza emozionante

di team.

Attraverso percorsi guidati, divisi in

sottogruppi, i partecipanti arriveranno

ad elaborare un’ampia quantità

d’idee, puntando su creatività, spirito

d’iniziativa, istintività e spontaneità.

Il lavoro di ogni gruppo verrà

rappresentato teatralmente o

presentato in modo dinamico e

coinvolgente in sede plenaria.

Inoltre con il format Buona la prima,

ispirato al programma di Ale & Franz, si

potrà lavorare sull’improvvisazione

teatrale.



ESCAPE ROOM
Lotta contro il tempo

Una sfida mozzafiato, ricca di

adrenalina e suspense.

Una corsa contro il tempo per trovare

le soluzioni di ogni tappa, mettendo in

salvo il team.

Una sfida dove ingegno, capacità e

spirito di squadra saranno

fondamentali per trovare la soluzione

del grande enigma.

Possiamo ricreare il fascino delle

Escape Room in qualsiasi location e

ambientandola in mondi affascinanti:

templari, elfi, moderno, medioevali,

film famosi (stanza di Saw l’Enigmista

ecc.)



ESCAPE FROM THE CITY
In missione per salvare la città

Un format innovativo, ricco di suspense

ed adrenalina, che consente di visitare

una città ed al tempo stesso di

intraprendere un affascinante viaggio

all’interno dei misteri nascosti nella

città stessa

Una corsa contro il tempo, un Escape

Room su vasta scala, che è possibile

ambientare ovunque.

Da Milano a Roma, da Como con i

segreti nascosti di Alessandro Volta,

passando per le spie di Berlino, i

Templari e la storia del Santo Caliz

custodito a Valencia o ancora i misteri

di Gaudì a Barcellona…



ADVENTURE ESCAPE
Un segreto da svelare,

un bosco da cui fuggire

Una sfida mozzafiato, che non farà

mancare adrenalina e suspense.

Una corsa contro il tempo per trovare

le soluzioni per «uscire» da ogni tappa,

mettendo in salvo il Team.

Una sfida dove ingegno, capacità e

spirito di squadra saranno

fondamentali per trovare la soluzione

del grande enigma, e trovare la via di

fuga per uscire dal bosco.



FOOD HUNTERS
Caccia enogastronomica

Una caccia enogastronomica, alla

scoperta di gusti e sapori, cercando di

portare il proprio team alla vittoria,

accumulando punti superando le

prove previste durante il gioco.

Ogni piatto del pranzo/cena sarà fatto

in un locale diverso, ma per arrivare a

conoscere DOVE, ogni team dovrà

superare prove curiose e divertenti,

tutte a tema eno-gastronomico.

Con la possibilità di utilizzare un

minivan brandizzato, come nel famoso

programma 4 Ristoranti.



CAMPO BASE

& ORIENTEERING
Un Team Building a stretto contatto con

la natura in un contesto di divertimento

e avventura.

Campo Base: i partecipanti si ritrovano

a dover superare una prova simulata di

esercitazione di protezione civile in un

ambiente altamente sfidante e

stimolante.

I vari team devono costruire il loro

campo base ed, in alcuni momenti,

partire per alcune missioni.

Orienteering: una prova a tempo in cui il

concorrente, con l'ausilio di una carta

particolareggiata e della bussola, deve

raggiungere nel minor tempo possibile il

traguardo.
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