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CHI SIAMO
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La squadra che gestisce la sede romana della

Escape Room “Casa degli Enigmi”, una delle prime

realtà a livello nazionale operativa sin dal 2015, è

composta da professionisti provenienti da diversi

contesti lavorativi che si sono ritrovati accomunati

dalla passione per l’enigmistica e l’avventura.
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COS’E’ UNA ESCAPE ROOM?

Le Escape Room sono letteralmente delle ‘stanze di fuga’:

prendendo le mosse dai classici videogiochi di avventura

degli anni ‘80, qualche anno fa si sono cominciate a vedere

delle trasposizioni ‘fisiche’ di quelle ambientazioni fatte di

oggetti, puzzle ed interazioni.

Tecnicamente i giocatori sono ‘chiusi’ o giocano in una stanza

‘a tema’ (horror, fantastico, avventuroso), piena di puzzle ed

enigmi di varia natura, ed hanno a disposizione un tempo

limite per uscirne (la ‘fuga’) o per risolvere una certa

situazione.

Le stanze sono ovviamente allestite secondo il tema, ma

sempre all’insegna del ‘niente è come sembra’: oggetti

apparentemente ordinari possono rivelarsi veri e propri

strumenti per accedere a mondi nuovi attraverso passaggi

segreti.
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COS’E’ UNA ESCAPE ROOM?

La Casa degli Enigmi Roma oltre a

disporre di 3 Escape Room per il gioco dal

vivo, ne ha creata una per il gioco online.

Ognuna di esse è un gioco coinvolgente

nel quale i partecipanti hanno 60 minuti

per risolvere enigmi usando logica,

intuizione, pensiero critico e gioco di

squadra per uscire dalla stanza.
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L’ESPERIENZA DI GIOCO ON LINE

L'Escape Room online permette di poter usufruire

dell’esperienza di gioco restando a casa. Per

poter giocare è sufficiente utilizzare un computer

(o un tablet, o se si preferisce uno smartphone) e

una connessione ad internet per collegarsi a

Zoom.

Si parteciperà al gioco da casa, guidando una

persona che, dal vivo, aiuterà i giocatori come se

fosse un vero e proprio avatar.

L’avatar eseguirà tutti i comandi e le indicazioni dei

giocatori, rendendo l’esperienza coinvolgente ed

unica nel suo genere.

L’esperienza online consente di giocare con i

propri amici ovunque essi siano nel mondo!
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LA NOSTRA STANZA ON LINE

Il notaio del Conte Ferdinand Benolt,

deceduto misteriosamente, ha finalmente

trovato il suo erede.

Le disposizioni del Conte sono chiare: il suo

erede dovrà trovare il testamento celato

dietro una fitta rete di enigmi, misteri ed

indovinelli, ma non potrà farlo arrivando sul

luogo. Il suo volere è che egli lo faccia da

casa, utilizzando gli occhi e le mani del suo

onesto e fidato Maggiordomo.

Riuscirete a guidare il fido Maggiordomo del

Conte? Riuscirete a dargli le giuste

indicazioni per risolvere gli enigmi e trovare il

testamento?
Video di presentazione

https://www.youtube.com/watch?v=J147WF10bpI&t=7s
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LE NOSTRE STANZE DAL VIVO

Video di presentazione Video di presentazione Video di presentazione

https://www.youtube.com/watch?v=ddTHVgfa71w&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=u1yC8jBsGM0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=jEps36QiLaI&feature=emb_logo
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LA NOSTRA OFFERTA

La Casa degli Enigmi Roma, offre in convenzione alla LIO Lipedema

Italia Onlus, il 12,5% di sconto su tutte le stanze, dal vivo ed online.

La stanza online ha un costo a sessione di € 40,00 (€ 35,00 in

convenzione), a prescindere dal numero di giocatori coinvolti.

Per i prezzi delle nostre stanze dal vivo vi rimandiamo al sito

www.lacasadeglienigmi.com.

Il nostro staff è a completa disposizione per approfondimenti e

qualunque richiesta di informazioni.
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CONTATTI

Per prenotazioni o contatti

E-Mail:

roma.lacasadeglienigmi@gmail.com

Tel / WhatsApp:

0039.379.10.41.282

Sito Web Stanza Online:

https://mysteriumescape.youcanbook.me/

Sito Web Stanze dal vivo:

www.lacasadeglienigmi.com

Facebook:

La Casa degli Enigmi (Roma)

Instagram:

lacasadeglienigmi.roma

Grazie per l’attenzione

mailto:roma.lacasadeglienigmi@gmail.com
https://mysteriumescape.youcanbook.me/
http://www.lacasadeglienigmi.com/

