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Promozione giochi online 

 
 

Cari soci, abbiamo fatto una convenzione con 

Escaperoomacasatua grazie a cui potrete chiedere alla segreteria 

un codice per avere uno sconto del 20% per l’acquisto delle 

seguenti esperienze di gioco online. Potrete acquistare i giochi dal 

seguente sito:  https://escaperoomacasatua.it/ 

 

CHI HA INCASTRATO MR. SIMON? 🧐 

 L'Agente Stella ha ricevuto avviso da 

Mr. Simon di un imminente pericolo. 

Si è diretta a casa sua, ma lui è 

scomparso e lei ora chiede il vostro 

aiuto! 
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IL GRANDE PARTY DI GATSBY 🍸 
 

Il Signor Gatsby, noto per le 

grandi feste che tiene nella sua 

tenuta, vi ha invitati in occasione 

della sua prossima! Una fortuna 

che voi, Detective Marlowe, non 

potrete che cogliere al volo. 
 

BACK TO THE '80s ✨ 

 

Un tuffo tra i FILM CULT degli 

anni '80, per chi li ha visti ed 

amati ma anche e soprattutto per 

chi ancora non li conosce! 

 

 

 
LA CASA DI CARTA IGIENICA 🍸 

 

Il Professore ti ha chiamato 

per un colpo a dir poco 

“inusuale”! La Casa di carta 

Igienica, l’edificio 

dell’Organizzazione filo-

governativa che conserva le 

ultime riserve di rotoli di 

carta igienica. 
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QUELLA CASA NEL BOSCO 🍸 

 

Tu ed i tuoi amici non vedevate l'ora che arrivasse questo fine 

settimana! Obscurewood è la vostra destinazione: un luogo 

tranquillo, di pace...forse eterna... 

 
SCUOLA DI MAGHI 🍸 

 

Tutto ebbe inizio con l'arrivo di 

una civetta, e della lettera che 

stava portando... con l'invito alla 

scuola! Sarai in grado di 

diventare un vero Mago? 

 
Cos'è ESCAPE ROOM A CASA TUA? 

ESCAPE ROOM A CASA TUA è il nuovo format di gioco che permette a te e ai tuoi 

amici di vivere emozionanti esperienze di ESCAPE ROOM ONLINE! 

Niente a che vedere dunque con i semplici giochini e le app a cui puoi essere 

abituato! Le escape room a casa tua ti consentiranno di vivere con i tuoi amici 

adrenalina e divertimento come in un film dove i protagonisti siete voi, ma ognuno 

connesso da casa propria! 

 

Potete quindi richiedere il codice sconto alla segreteria di Eni 

Polo Sociale: 

 

 Tel. 02 520 42713 / 47108   

 Cel. 3245573090 

 Email: polosociale@eni.com 
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