
L’eredità di Mangiafuoco - Escape Room
Casa Roccabruna, via del Borgolét 38 - Fornace

E se Mangiafuoco fosse finito in disgrazia? Se il gran teatro dei burattini fosse ormai solo un felice ricordo?
Se Casa Roccabruna nascondesse cimeli preziosi ma il burattinaio avesse bisogno di qualcuno per riportarli
alla luce? La sfida è ardua e Mangiafuoco ha bisogno di voi per tornare con uno spettacolo meraviglioso; ma
attenzione, se non gli sarete utili, potrebbe gettarvi nel fuoco come vecchi burattini.

A partire da venerdì 11 e fino a domenica 27 novembre 2022, (dal giovedì alla domenica con turni ogni
due ore a partire dalle 17.00), la Casa Roccabruna di Fornace apre le sue porte alla nuova Escape theater
dal titolo L’eredità di Mangiafuoco.

Chiusi dentro il teatro, avrete 75 minuti di tempo per uscire risolvendo i misteri ed gli enigmi che troverete
sulla vostra strada. Un gioco di squadra da fare con gli amici, cercando di non rimanere bloccati all’interno
della struttura, usando solamente il vostro intuito, le vostre conoscenze e le vostre capacità.

Tre settimane per provare questa imperdibile esperienza:

1. Scegliete la fascia oraria, tre turni al giorno con partenza alle 17.00 – 19.00 – 21.00;
2. Prenotate il vostro gruppo (minimo 3 persone);
3. Presentatevi un quarto d’ora prima del vostro orario e riceverete le indicazioni necessarie per

provare questa misteriosa avventura.

Vi aspettiamo nelle seguenti giornate: 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 e 27 novembre 2022.

COSTO INGRESSO:

- gratis sotto i 14 anni,
- 5 euro dai 14 a 18 anni
- 10 euro sopra i 18 anni
- 5 euro a testa per gruppo da 4/5/6 persone e famiglie

Gruppi da 3 a 6 giocatori.

Prenotazione obbligatoria al seguente link: https://catiki-escaperoom.youcanbook.me/

Per ulteriori informazioni rimaniamo a disposizione:

catiki@kaleidoscopio.coop - 3427796513

https://catiki-escaperoom.youcanbook.me/

