La stanza E' chiusa. Siete in tRappola!
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E AVETE SOLO 60 MINUTI PER FUGGIRE!
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• gamer: la stanza è la riproduzione
nella realtà di videogiochi di genere
adventure, gli appassionati di video
giochi, giochi da tavolo e GDR non
potranno che amare le Room Escape;
• Compleanno, addio al celibato
/ nubilato, avvenimento importante, laurea. Scegli di passarlo in
modo originale in una Room Escape
speciale organizzata ad hoc e personalizzata sul festeggiato/a.

CHI SIAMO
MALUS, Inc.
via Tommaso Zoffili, 7
47122 Forlì (FC)
info@room-escape.it
Prenotazioni: +39.346.5731461
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• famiglie e amici: è l’ideale per divertirsi e provare ad affrontare una
sfida adrenalinica insieme, tutti
possono giocare;

• azienda/colleghi: fare squadra sul
lavoro è importante tanto quanto
lo è nella vita di tutti i giorni, essere
consapevole delle proprie qualità e
ruoli;
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• studenti: per le abilità richieste e
che naturalmente il gioco fa emergere, come la logica e il pensiero
laterale, risulta particolarmente
interessante per gli studenti che si
preparano alla vita o che devono
lavorare in gruppo;
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Una Room Escape è una stanza
misteriosa. Un gruppo di giocatori si trova rinchiuso al suo
interno e per uscire deve
esplorare, comprendere
gli oggetti, risolvere gli
enigmi. Obiettivo del gioco è trovare la chiave che
apre la porta di uscita entro
60 minuti di tempo.
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Il nome dice tutto: letteralmente significa “ fuga dalla stanza”

www.room-escape.it

COS’È UNA ROOM ESCAPE
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Ci trovate a Cerasolo (Rimini)
all’interno del Bowling Seventies
in via Ausa 101.

Accedi a promozioni
esclusive e ricevi
informazioni
in anteprima sulle
prossime aperture!
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ISCRIVITI ALLA
MAILING LIST!
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LA PRIMA ROOM ESCAPE
con 6 finali differenti
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Non lotterete solo per sopravvivere, dovrete
anche sventare una grave crisi diplomatica
tra Italia e San Marino. E le vostre scelte
influiranno profondamente sull’andamento
della storia! Siete pronti a raccogliere la sfida?
• Giocatori: da 2 a 6
• Durata: 60 minuti
• Genere: Adventure Spy Story Anni ‘80

Nel 2016 verrà aperta a Rimini una grande
multiroom in grado di ospitare tutte le avventure che hai sempre sognato. E sempre
all’inizio del 2016, attenzione a Bergamo: è
in arrivo una stanza molto speciale!
E a breve aperture in altre città!
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PRONTO PER ALTRE SFIDE?
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Il nostro team di esperti ti seguirà
passo dopo passo nell’ideazione,
creazione e sviluppo del progetto.
Scenografi, art d
 esigner, sviluppatori
software, grafici, editor, gamedevelopers e consulenti amministrativi
sono parte integrante del gruppo
che ti aiuterà nel realizzare la perfetta
Room Escape!
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La Malus, Inc. colpisce ovunque!
Le sue Room Escape appaiono e
scompaiono in giro per l’Italia, in
occasione dei migliori eventi come
Lucca Comics & Games, Play Modena
e Pesaro Comics & Games.
Le installazioni temporanee hanno
una durata media di gioco di 30 minuti e possono essere personalizzate
a seconda del contesto e dell’evento
che vuoi organizzare.

eventi@ROOM-ESCAPE.ninja
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• CHIAVI IN MANO
illustraci la tua idea e pensiamo noi a tutto! In poco tempo avrai la tua Room
Escape operativa.
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• SUPERIOR
pacchetto software di controllo, creazione storia, design della Room, creazione oggettistica, supporto e training alla realizzazione.
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VUOI UNA
ROOM TEMPORANEA
PER IL TUO EVENTO?
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• BASIC
pacchetto software di controllo e creazione storia.
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Proponiamo pacchetti su misura
e soluzioni personalizzate all’avventura che volete intraprendere.

Dalla soluzione Basic, a quella Superior, fino alla Room escape Chiavi in Mano:
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VUOI APRIRE
UNA ROOM ESCAPE ?
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