
È MOLTO DIVERTENTE! BUONA FORTUNA!

Uno spazio dove appoggiare i materiali

stampati.

Una stampante a colori, delle forbici e del

nastro adesivo.

Un telefono con WhatsApp e WiFi o 4G o 5G.

Una penna e possibilmente dei fogli per

prendere appunti.

Di che cosa hai bisogno?

Che bella idea giocare a questa mini Escape Room gratuita. In questo
documento ti spieghiamo come funziona. Devi fare alcuni preparativi

prima di poter giocare, ma si organizza in un attimo.

Qual è la storia?

Il criminale Rudy Rosso è riuscito a

fuggire ed è scomparso senza

lasciare traccia. Ora, da bravo

cocco di mamma, sua madre gli

manca moltissimo. Le ha lasciato

degli indizi in modo tale che lei

possa cercarlo. Ma tu li hai

intercettati. Riuscirai a rintracciare

Rudy Rosso?

La preparazione

Stampa tutto il materiale che trovi qui di seguito (pagine da 3 a 9) in questo documento. Nella

pagina successiva abbiamo incluso un esempio di come usarlo. Ai giocatori viene quindi

consegnata la cartolina di partenza (con sopra la foto della grotta), che spiegherà loro cosa

fare e quale numero di telefono possono utilizzare per trasmettere i codici.
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Puoi testare il numero preventivamente inviando il

messaggio test123 (senza spazi) tramite WhatsApp. 

Un codice è composto da lettere o numeri o da una

combinazione dei due.

Solo inviando un codice corretto i giocatori

otterranno una risposta.

Codici da inviare tramite WhatsApp

I giocatori devono inviare i codici che troveranno via

WhatsApp, come viene spiegato nella cartolina di

partenza. Bisogna inviare i messaggi al numero 

0031 970 132 729 52. Alcune cose da tenere a mente:

      Se funziona riceverai un .

Chiedere un indizio

È troppo difficile e siete rimasti

bloccati? Allora i giocatori

possono richiedere un indizio

tramite WhatsApp.

Invia il seguente WhatsApp al

numero WhatsApp dell’Escape:

IndizioRudy

In risposta i giocatori riceveranno

un piccolo suggerimento tramite

WhatsApp.

1. Ritaglia le cinque carte, piegale
a metà e incollale. In questo modo
ottieni 5 carte a doppia faccia.
Distribuisci queste carte sulle
pareti della stanza.

2. Ritaglia la mappa del
mondo sulle linee
tratteggiate con delle
forbici. Distribuisci gli otto
pezzi del puzzle nella
stanza.

3. Stampa il foglio
"Nascosto in casa" e
lascialo nella stanza.
Adesso sei pronto per far
partire il gioco! Buona
fortuna e buon
divertimento.

VOLETE GIOCARE ANCORA DI  P IÙ?
DAI UN’OCCHIATA A TUTTE LE NOSTRE ESCAPE ROOM 

 HTTPS://GIOCHIPERGRUPPI. IT/

Avete domande?

Vi preghiamo di contattarci tramite info@giochipergruppi.it, per telefono o tramite WhatsApp

a: Richard +31 6 83 77 78 53. (Nota: questo numero è destinato solo a te come coordinatore

del gioco, quindi non ai giocatori durante il gioco). Vi auguro tanto divertimento con questa

Escape Room!

Richard & Marjolein - Giochipergruppi.it
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https://juegosdegrupo.com/
https://juegosdegrupo.com/
https://giochipergruppi.it/
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NASCOSTO IN CASA 
 

Deve essere qui da qualche parte, ma dove... Fortunatamente, Rudy ha lasciato degli indizi appesi 

in casa. Riesci a vedere i quattro pezzi di carta appesi? 

Sul tuo blocco di diamanti qui sotto, inizia dal punto rosso. Segui il percorso che ottieni ad ogni 

passaggio e disegnalo nei riquadri. 

Riesci a vedere che animale ti mostrerà la strada? Invia il nome di questo animale al numero 

WhatsApp dell’Escape Room. 


