Caccia al tesoro Rione Monti con cena finale
• Location: Rione Monti e rooftop del ristorante per la cena di chiusura
• Durata: ca. 5h (17:00 – 22:00)
• Obiettivi: Massimizzare lo spirito di squadra divertendosi in una location unica nel centro di
Roma
• 17.00 , Urban game alla scoperta del Rione Monti

Il team building inizierà nel cuore del Rioni Monti, pronti per vivere un’esperienza unica, divertente
e non convenzionale. Prima di cominciare l’attività sarà consegnato ai partecipanti del materiale
personalizzato da aprire mano a mano durante l’esperienza ed utile per cominciare la caccia al
tesoro. Ultimo step prima del divertimento sarà prendere parte ad un gruppo Whatsapp per poter
ricevere tutte le indicazioni dalla guida durante il gioco.
Il meeting point sarà al centro del rione, dove vi aspetterà la nostra guida per consegnarvi tutto
l'occorrente. Un pack personalizzato. Tramite indizi ed enigmi scoprirete questo bellissimo Rione, i
suoi artisti e artigiani e ammirerete i suoi scorci più belli!
Sarà un gioco interattivo dove, tramite WhatsApp, dovrete inviarci le risposte corrette per
proseguire nel gioco e raggiungere il premio finale.
Il gioco terminerà nei pressi del ristorante per la cena finale
Durata: 2/3 h circa.
• 20:00, Cena con vista su Roma
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Una cena panoramica pe chiudere in bellezza l’esperienza di gruppo. In un’elegante location verrà
servita una cena di 3 portate con una vista su Roma unica, incluso di acqua, vino, dolce e caffè.

Include:
- Ideazione, creazione e realizzazione dell'Urban Game
- Pack personalizzato con tutto il materiale per il gioco
- Persona che vi seguirà durante il gioco
- Premio finale.
- Cena di 3 portate con acqua, vino, e dolce
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