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Mercoledì 27 maggio h20:30 
La maledizione della mummia 
Abbiamo il piacere di proporvi  
un’esperienza ludica molto divertente a cui  
potrete partecipare da casa. 
Organizzate le vostre squadre di indagine,  
giustizia deve essere fatta! 
Ci sono diverse maniere in cui potete partecipare 
stando a casa: da soli, in coppia con qualcuno op-
pure creando una squadra che potrà organizzarsi 
in video chat o in qualsiasi altro modo. 
 

Doveva essere una serata piacevole, alla fine di un’esperienza intensa. 
La squadra del professor Zatopek aveva appena concluso una campagna di scavi archeologici in 
Egitto. Da pochi giorni ritornati in Italia, il professore decise di riunire la squadra per una cena. Il 

team ne approfittò per regalargli una nuova tabacchiera, che lui aveva smarrito in Egitto, con il suo 
tabacco da sniffo preferito. Ma la cena non fu serena: il professore mostrò a tutti un antico meda-

glione, forse portatore di un’antica maledizione. Poi, il fattaccio. 
Zatopek, un luminare dell’archeologia a livello mondiale, giace morto, riverso sul tavolo, una si-
ringa ancora piantata nel braccio. Forse a causa dei malefici influssi del misterioso medaglione? 

 
Le prime relazioni della polizia, i primi indizi e le istruzioni per proseguire nel gioco verranno inviati 
sul cellulare del caposquadra tramite whatsapp. Il ritmo dell’indagine è scandito dalle fasi di richi-
sta e da quella di analisi del materiale. Un conduttore (commissario) gestirà le fasi del gioco e vi 
accompagnerà rispondendo ai vostri dubbi, alle vostre domande e fornendovi istruzioni e indizi. 
Per giocare servirà quindi un collegamento WhatsApp attivo (possibilmente su browser per faci-
lità). L’evento, riservato ai soci di Eni Polo Sociale, inizierà alle ore 20:30 di mercoledì 27 maggio. 

 

La quota a squadra è di 20€. (prezzo scontato per i soci) 

E’ possibile saldare la quota pagando online dal nostro sito con PAYPAL, oppure utilizzando il 
credito Eniflex/Welfy, oppure facendo un bonifico alle seguenti coordinate bancarie: 

Banca: CREDEM – Via Strasburgo, 1 – 20097 San Donato Milanese 
IBAN: IT73V0303233710010000002314 

 

A ogni membro della squadra vincitrice verrà regalato The Book “Non perderti”: una via di mezzo 
tra un romanzo, un libro-game e un viaggio in alcuni dei luoghi più belli del Mediterraneo, struttu-

rato in 24 avvincenti capitoli. 
 

Prenotazione, fino a esaurimento posti limitati,  
scrivendo una mail alla segreteria di Eni Polo Sociale: 

• email: polosociale@eni.com 

Per prenotare occorre indicare NOME, COGNOME e numero di cellulare del CAPOSQUADRA. 
Il pagamento della quota dovrà avvenire entro 2 giorni dalla conferma della prenotazione. 

 

Buon divertimento! 


