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LUCCA ESCAPE ROOM _ Via Barbantini 49 /LUCCA 
Tel_ 393 8526960  Email_info@luccaescaperoom.it 

“Alla R icerca dell’ Eredita’ del Pirata Morton”
Una missione completamente nuova, ideale per nuovi e vecchi esploratori 

( anche per chi ha già preso parte alle passate edizioni)

Il tesoro sepolto del pirata Robert Morton attende da secoli di essere scoperto! 
Siete entrati in possesso di una mappa che potrà aiutarvi nella ricerca ma si 
narra che il tesoro sia maledetto e tutti quelli che hanno toccato la mappa in 
passato sono stati colpiti da una maledizione che li ha portati a  diffidare di 

tutti e a competere anche con i propri compagni di squadra.... 
Inoltre più il tempo passa, più il tesoro diventa misero fino a scomparire del 

tutto.

Quale sarà la ciurma più coraggiosa e pronta a tutto? Quest'anno la sfida avrà Quale sarà la ciurma più coraggiosa e pronta a tutto? Quest'anno la sfida avrà 
una nuova dimensione: non basterà gareggiare con le altre squadre! Questa 

volta otterrete punti anche sfidando voi stessi ed i vostri compagni. 

Come ogni equipaggio che si rispetti, sfoderate i vostri VESTITI DA PIRATA migliori e 
portate con voi anche la vostra MASCOTTE. 

Ideate un JINGLE, una breve coreografia di presentazione, un motto da recitare, perchè ne 
avrete bisogno! 

Non chiedeteci informazioni su questi aspetto poiché farà già parte del punteggio.... Non chiedeteci informazioni su questi aspetto poiché farà già parte del punteggio.... 
inventate, improvvisate, e stupiteci!!

SI RICHIEDE DI PORTARE:

- Abbigliamento idoneo  (ed un cambio di abiti post-avventura)
- Scarpe e asciugamani “sacrificabili” 
- Accessori e borse poco ingombranti 
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PAGAMENTO
Il pagamento può essere effettuato direttamente dal modulo di iscrizione , tramite il servizio PayPal 
collegato (dell’intera quota per il gruppo).
*Per richieste di fatture di Team Building aziendali / sportivi , contattarci direttamente tramite email. In 
questo caso sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario.

Per pagamenti in contanti,sarà necessario comunque effettuarli almeno 2-3 giorni prima della data Per pagamenti in contanti,sarà necessario comunque effettuarli almeno 2-3 giorni prima della data 
prescelta presso la nostra sede a Lucca e su appuntamento  (contattateci telefonicamente).

Il costo è di 25 euro a persona ( gruppo minimo 4 persone maggiorenni)

INFO GENERALI
Luogo e ritrovo
L’attività si svolgerà in Garfagnana , a circa 30 km da Lucca. 
Vi verranno date le coordinate esatte , una volta effettuata la prenotazione. 
Sarà vostra premura arrivare puntuali sul posto all’orario prescelto in fase di prenotazione.
Come è indicato nel Modulo di iscrizione , i turni disponibili sono al mattino ore 10.30 ed il pomeriggio Come è indicato nel Modulo di iscrizione , i turni disponibili sono al mattino ore 10.30 ed il pomeriggio 
ore 14.30. 
*Per i gruppi numerosi di Team Building aziendale si raccomanda comunque di contattarci per email 
per accordarci sull’organizzazione dell’attività e sugli orari.

Partecipazione
E’ consentita la partecipazione a gruppi di adulti (maggiorenni) . La partecipazione di minorenni ( a 
partire dai 15 anni di età) è subordinata alla presenza nel gruppo di almeno 2 maggiorenni.
La quota di partecipazione resta invariata per ogni partecipante, indipendentemente dall’età.La quota di partecipazione resta invariata per ogni partecipante, indipendentemente dall’età.

Modulo di Iscrizione
E’ necessaria la compilazione del modulo online per richiedere la partecipazione e prenotare la data e 
l’orario attraverso il calendario presente all’interno del modulo.
Ogni variazione o imprevisto nella scelta della data e dell’orario deve essere tempestivamente 
comunicata.
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