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“La natura non è un posto da visitare. E’ casa nostra.”
Hidden in The Wood si propone come luogo di avventura e di socializzazione, offrendo
un‘ innovativa proposta di intrattenimento.
Immersi a 360° in un contesto naturale verdeggiante, si vive una sensazione unica e
sempre più ricercata al tempo d’oggi.
Viene offerta un’avventura suggestiva che, tramite innumerevoli prove di ingegno e
sopravvivenza, metterà a dura prova gli ospiti.
Si riscoprirà così il fascino di trovarsi coinvolti nella stimolazione delle proprie abilità
a stretto contatto con la natura.

Escape
Wood
Rivoluzionando il successo dell’attività

▪

L'attività è possibile in due varianti: a team unico oppure a squadre (scegliendo quest’ultima opzione le squadre
seguiranno percorsi differenti e concorreranno per ottenere punteggi distinti)

▪

La durata dell'esperienza è selezionabile tra 60 min e 90 min.

▪

Variante e durata verranno richieste prima della prenotazione.

▪

Gli Esploratori avranno a disposizione una mappa per guidare la propria avventura all’interno di un bosco
disseminato di innumerevoli prove di abilità, indizi e tranelli, ciascuno dei quali viene valutato secondo uno
specifico punteggio.

▪

L’obiettivo è quello di addentrarsi nel bosco risolvendo il maggior numero di prove e misteri, ottenendo dunque il
maggior punteggio possibile. Le squadre entreranno a far parte di un ranking comune.

▪

Per maggiori info visitare il seguente link: Escape Wood - Hidden in The Wood

ludica di Escape Room, Hidden in The
Wood espande i confini dell’avventura
in un parco boschivo privato di 7
ettari dando vita ad una
inimitabile Escape Wood.

La Trama
Benvenuti nella tenuta boschiva del Professor Erenio Griffo
Giulini, luminare nella branca medica di chirurgia umana.
All’apice della propria carriera, il Professore interruppe
INSPIEGABILMENTE ogni contatto con la comunità scientifica e con i
propri cari, ritirandosi a vivere in solitudine all’interno di questa tenuta
boschiva.
Con il susseguirsi degli anni sono nate diverse dicerie in merito a come
trascorse la vita in questi vasti boschi.
C’è chi sostiene si fosse dedicato interamente al suo amore verso lo studio
dell’anatomia, chi invece lo considera essersi perso nei vizi di alcool e
droghe; c’è chi ritiene fosse uscito di mente a causa di un esaurimento
nervoso, chi fantastica affiancandolo ad una corrente di fanatici alchimisti,
e qualcuno lo accusò addirittura di essere membro di una sanguinosa
setta satanica.
Di fatto nessuno conosce come il professore trascorse gli ultimi 22 anni
della propria vita, ma ciò che è noto a tutti è che un giorno, durante una
consegna di attrezzature mediche a lui destinate, non fu trovato in casa.
Dopo mesi di incessanti ricerche, condotte soprattutto all’interno dei vasti
boschi della proprietà, il professore venne dichiarato inspiegabilmente
scomparso.
Alcuni ricercatori testimoniano, in via del tutto non ufficiale, di aver udito
strani rumori e percepito la presenza di altre persone durante le ricerche
tra i boschi, alimentando così l’aura di mistero circostante la scomparsa. Di
fatto nessun avvenimento anomalo è stato dichiarato pubblicamente.
Negli anni dopo la scomparsa del professore, numerosi fanatici del
mistero si sono avventurati a caccia di indizi relativi al misterioso caso,
ma mai nessuno è riuscito ad accostarvi la parola RISOLTO.

Vivi la Tua
Avventura
Immersi nel bosco vi troverete spesso di

fronte a bivi che nasconderanno scorciatoie
oppure sentieri più complessi da varcare,
riscoprendo un luogo la cui tela è stata
abilmente tessuta dal mistero.

Fino a dove riuscirete ad addentrarvi?

Fino a che punto scalerete le classifiche?

Escape
Wood
JUNIOR

▪

In questa variante, l’esperienza è stata studiata per coinvolgere l’intelletto di giovani avventurieri, accompagnati da
genitori/tutori, addentrandosi insieme in un bosco incantato.

▪

La durata dell'esperienza è di 60 min.

▪

Gli ospiti avranno a disposizione una mappa per guidare la propria avventura a stretto contatto con la natura.

▪

I piccoli esploratori verranno coinvolti nella risoluzione di numerosi enigmi di differente natura, con lo scopo di
ottenere il maggior punteggio possibile (le squadre entreranno a far parte di un ranking comune). Gli
accompagnatori adulti, oltre ad assistere i protagonisti dell’attività, potranno cimentarsi in parallelo in prove a loro
destinate.

▪

Per maggiori info visitare il seguente link: Escape Wood Junior

Un percorso disegnato
appositamente per i più PICCOLI
(BAMBINI 7-14 ANNI)

Horror
Survival
30.000 mq di natura selvaggia da esplorare,
avvolti dall’oscurità e circondati da esseri
demoniaci che vi daranno la caccia.

▪

Vi muoverete nell’oscurità, in un territorio abitato da antichi demoni il cui obiettivo
comune è quello di infettare ogni essere umano con un virus letale.

▪

Il target primario della vostra missione è quello di recuperare diverse attrezzature
mediche disperse nell’area.

▪

Verrete equipaggiati con un kit di sopravvivenza per contrastare le ondate degli
esseri infernali e per supportare la vostra avanzata nella boscaglia.

▪

Prestate attenzione: questi esseri non sono veloci nei loro spostamenti ma possono
infettare fino a 2 metri di distanza.

▪

Al vostro arrivo vi verranno fornite le informazioni essenziali sugli obiettivi della
vostra missione e alcuni consigli in merito a come muoversi nel bosco. Spetterà a voi
organizzare con ingegno la vostra strategia di avanzamento.

▪

Per maggiori info visitare il seguente link: Horror Survival - Hidden in The Wood

L’Esperienza
Avrete a disposizione una mappa per orientarvi nella boscaglia. La vostra
missione è quella di recuperare alcune attrezzature mediche disperse nel
bosco: alcune di esse sono segnalate sulla mappa, altre sono invece
collocate in posizioni sconosciute.
Oltre a ciò nel territorio è andato disperso un carico di pietre preziose.
Raccoglietene più che ne trovate.
I demoni non si muovono velocemente ma possono infettare fino a 2
metri. Vagano nei boschi attratti dal rumore e dalla luce. Muovetevi in
silenzio e nell’oscurità: le creature non conoscono i vostri spostamenti,
dunque più silenzio e meno luce farete, meno probabilità ci sarà che vi
sorprendano. Le trappole luminose e le mine sonore potranno aiutare per
individuare a distanza che si muove nel bosco.
Se verrete infettati perderete punti vitali ma potrete continuare la vostra
avventura. Recuperate più dosi di vaccino possibili per sanare i punti persi.

L’avventura si svolge esclusivamente all’aperto, tra boschi e campi: si
consiglia un abbigliamento comodo e adatto ai vostri spostamenti.
Nei mesi più freddi si invita inoltre ad essere adeguatamente coperti in
base alla temperatura.
La missione potrà svolgersi anche in caso di pioggia oppure, su scelta dei
partecipanti, potrà essere rimandata. In caso di forte maltempo lo Staff
potrebbe richiedere di ridefinire la prenotazione.
I demoni sembrano essere meno attivi durante la notte: per tal motivo la
missione si svolgerà esclusivamente in assenza della luce solare. Gli orari
disponibili per le prenotazioni sono a partire dalle ore 18.00.

Vivi il Tuo
Incubo
60 min di pura adrenalina per sopravvivere ad un incubo.

Il terrore si cela dietro ogni albero, la tensione si fa
sempre più crescente. Riuscirete a sopravvivere portando
a termine la vostra missione?

I Team saranno coinvolti in un’avventura horror
particolarmente intensa che li porterà a vivere emozioni
forti.
Vietato ai minori di 18 anni.

Rendi unico il
Tuo Evento
Il suggestivo contesto armonico offerto dall’immenso parco boschivo
garantisce una cornice incantevole per diverse tipologie di eventi
esclusivi, accostandoli così alle formule Escape Wood o Horror
Survival:
o pic-nic o barbeque
o feste di compleanno
o lauree
o cerimonie
o addii al nubilato/celibato
o team building

Grazie all’affiancamento e alla competenza del nostro
Team potrai organizzare i dettagli del tuo prossimo evento.
In virtù della collaborazione con numerosi partner strategici, siamo in
grado di accontentare ogni tipo di richiesta.

Per maggiori info visitare il seguente link:
Esperienze & Servizi - Hidden in The Wood

Scopri i
GIFT VOUCHER
Hiddenin The WooD

Visita la Pagina Web

Regala
un’Esperienza
Indimenticabile

Google

Maps

Dove ci troviamo
Vieni a trovarci

3
min

dall’imbocco

20
min

dall’aereoporto di

autostradale

Malpensa

25
min

dalla città di Milano e

30
min

dall’aereoporto di

di Varese

Lainate

I nostri Contatti
Non esitare a contattarci per qualsiasi informazione

351 560 06 86

hiddenescapewood@gmail.com

Hidden in The WooD – Escape Wood & Horror
Survival
Hidden.escape.wood
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