
 

team building
MAGIC ESCAPE ROOM



Un’ESCAPE ROOM è un gioco di logica nel quale i
partecipanti, chiusi in una stanza allestita a tema,
dovranno trovare la via d’uscita risolvendo
enigmi, rompicapo e indovinelli.

Dal vivo o da remoto, un'escape room non è mai
solamente un gioco ma un’occasione ludica per
allenare i giocatori a ottimizzare il tempo, gestire
le risorse a disposizione, comunicare, avere
fiducia nelle abilità dell’altro, dividersi in ruoli e
collaborare per risolvere tutti gli enigmi e arrivare
all'obiettivo finale prima che scada il tempo.

MINUTI
 

60 PER METTERE ALLA PROVA
 ARGUZIA - INTELLIGENZA

E SPIRITO DI SQUADRA



MAGIC ESCAPE 1
Via Bolzano 40 - zona S. Agnese Annibaliano



Siete dei giovani studenti 
di magia e durante una lezione di
pozioni avete avvelenato i vostri
compagni di classe.
Riuscirete ad evadere di prigione e
trovare l’antidoto che salverà i
vostri amici?

MAX 6 GIOCATORI
60 MINUTI
*Stanza con attore

DEI MAGHI 
F U G A  D A L L A  P R I G I O N E



Harry Houdini prima di morire
chiese al suo caro amico Arthur
Conan Doyle di nascondere
nello studio di New York un
testamento magico: chi riuscirà
a trovare il manoscritto
diventerà il legittimo erede del
Grande Houdini! 

MAX 8 GIOCATORI
60 minuti

HARRY
HOUDINI 

L O  S T U D I O  D I



MAGIC ESCAPE 2
Via Veio 35c - zona San Giovanni



Liberamente ispirata al film V per
Vendetta, una escape room altamente
tecnologica in cui V testerà se i
partecipanti sono all'altezza del suo
piano di far saltare in aria il parlamento!

MAX 8 GIOCATORI
60 minuti

VENDETTA 
V  P E R



INDIANA JONES
E  L ' O R O  D I  R O M A

La domus Aurea è tornata alla luce
dopo mesi di scavi ma della stanza
dell’oro non vi è traccia… il dott. Jones
insieme alla sua squadra è chiamato ad
una nuova avventura: trovare l’oro di
Roma prima che finisca nelle mani dei
nazisti!

MAX 6 GIOCATORI
60 minuti
*con attore



Il piu grande Magizoologo di tutti i
tempi, è finito in un bel guaio e la
comunità magica rischia di nuovo di
essere scoperta. 
Cosa avrà nascosto nella sua valigia?
Liberamente ispirata al film Animali
Fantastici.

MAX 6 GIOCATORI
60 minuti

MAGICHE 
C R E A T U R E



oppure

COFFEE

BREAK

Aggiungi un momento
 conviviale

 
 

APER IT IVO

Prezzo: 10€ + iva 
a persona

 



DEBRIEFING 

A partita conclusa, un nostro formatore, che
seguirà le partite, lancerà una survey  per
raccogliere feedback e domande a cui seguirà un
debriefing per evidenziare le dinamiche emerse,
le decisioni prese, i comportamenti e  le reazioni
del gruppo sia ai fallimenti che ai successi dei loro
tentativi.

La discussione con il formatore, permette ai giocatori
di apprendere i propri punti critici e quelli di forza e
fornisce ai partecipanti tip&tricks da portare sul
lavoro e nella vita di tutti i giorni.

Prezzo: 200€ +iva
 
 





TEAM BUILDING IN SMART WORKING

LE AVVENTURE ONLINE POSSONO ESSERE PERSONALIZZABILI SU RICHIESTA DEL CLIENTE

Per abbattere l’inevitabile distanza di questo momento, Magic Escape Room ha creato ESCAPE ONLINE: 
escape room interattive da giocare da casa, in collegamento con la propria squadra.

Le interazioni con i nostri attori renderanno l’esperienza divertente e intrigante!

COME SI GIOCA? Basta avere un computer e connessione internet!



60 MINUTI DI GIOCO :  20€ a persona
120 MINUTI DI GIOCO (in due stanze diverse) : 40€ a persona
+ Coffee Break compreso nel prezzo.

LE ROOM DI MAGIC ESCAPE

ESCAPE ONLINE
Richiedi un preventivo in base alle tue esigenze

APERITIVO O COFFEE BREAK

DEBRIEFING

10€ a persona

200€
 

L IST INO

PREZZ I
Richiedi un preventivo in base

al numero dei giocatori
e alle tue esigenze.

Tutti i prezzi sono da intendersi iva esclusa
Gruppi numerosi potranno giocare contemporaneamente

  divisi in squadre in due o tre stanze diverse



"Si può scoprire di più su una persona
in un'ora di gioco,

che in un anno di conversazione."
— Platone



ASD MAGIC 

Viale Etiopia 87 00161 Roma,
CF 15490941000

info@magicescape.it
eventi@magicescape.it

www.magicescape.it
Telefono: 3701141293

IBAN : IT78 D0503 403206 00000000 4413
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http://www.magicescape.it/

