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SUMMER  BEACH



SUMMER  BEACH

DESCRIZIONE
“Summer Beach” il villaggio a tema mare dove tutti i presenti potranno sfidarsi in tre attività; mini golf , 
bowling e lancio delle biglie. Le tre postazione per la sicurezza saranno divise e ogni area sarà coordinata da 
due operatori. Le file verranno gestite, secondo i protocolli Covid-19, da separatori in plexiglass per contribuire 
al distanziamento richiesto. Ogni struttura e materiale utilizzato verrà sanificato ad ogni utilizzo.

PROGETTO
DURATA ANIMAZIONE : 5 Ore per 2 Giorni 
DURATA ALLESTIMENTO : 6 Giorni
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PIT STOP
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PIT   STOP

DESCRIZIONE
Vi proponiamo una postazione davvero inedita, studiata in tutti i minimi dettagli e pianificata per un percorso di 
due macchine radiocomandate. Potranno pertanto partecipare due giocatori contemporaneamente, saranno i 
nostri operatori a gestire i flussi e il funzionamento dell’area. Anche in questa circostanza le file saranno coordi-
nate da separatori in plexiglass e tendiflex. Ad ogni utilizzo il telecomando, verrà igienizzato con prodotti speci-
fici, per la sanificazione.

PROGETTO
DURATA ANIMAZIONE : 5 Ore per 2 Giorni 
DURATA ALLESTIMENTO : 6 Giorni
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MINI  LUNA  PARK
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MINI  LUNA  PARK

DESCRIZIONE
Potete inoltre optare per la realizzazione di questo format con tre postazioni, che potranno essere distanziate di 
almeno 2 metri o posizionate in diverse aree nel vostro evento o centro commerciale, a seconda le vostre 
esigenze. Ogni settore sarà gestito da due operatori, uno per il controllo e la gestione della fila e l’altro per 
l’esecuzione e lo svolgimento del gioco. Saranno presenti tre games tematici luna Park, con caratteristiche 
differenti e desk personalizzati.

PROGETTO
DURATA ANIMAZIONE : 3 Ore per 2 Giorni 
DURATA ALLESTIMENTO : 6 Giorni
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ESCAPE   ROOM

DESCRIZIONE
Vi presentiamo una delle nostre Novità progettate secondo i protocolli Covid-19. Per la realizzazione della stessa 
allestiremo un‘area scenografica di 2.5x2.5 metri, recintata da tendiflex. All’interno della Escape Room il parteci-
pante troverà una serie di indizi che dovrà risolvere, in meno di 120 secondi, per poter uscire dalla stanza. Ad 
ogni utilizzo l’area sarà bonificata, così come tutti gli elementi presenti al suo interno.

PROGETTO
DURATA ANIMAZIONE : 3 Ore per 2 Giorni 
DURATA ALLESTIMENTO : 6 Giorni
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VIRTUAL QUIZ
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VIRTUAL QUIZ

DESCRIZIONE
Virtual Quiz, un’altra grande Novità del nostro catalogo. Allestiremo un vero e proprio quiz gigante con un 
monitor Tv centrale e due pulsantiere. Potranno partecipare due giocatori contemporaneamente e si dovrà 
rispondere correttamente a 10 domande di cultura generale in un lasso di tempo stabilito. Metteremo a dispo-
sizione due nostri operatori, per la gestione delle file e la sanificazione e l’altro per la coordinazione del Quiz. Le 
file saranno sempre distanziate da pannelli in Plexiglass, come previsto nella normativa Covid.

PROGETTO
DURATA ANIMAZIONE : 3 Ore per 2 Giorni
DURATA ALLESTIMENTO : 6 Giorni




