Gli Horror Real Game di Phobos Escape Verona sono
una nuova esperienza di gioco a tema horror ideati
per il massimo coinvolgimento dei giocatori che
vengono sfidati a provare le loro capacità e
abilità nel risolvere enigmi e rompicapi.
Lo scopo dei giochi è riuscire a completare il
percorso dell'escape scelta in un tempo massimo di
60 minuti.
È possibile partecipare in gruppi composti da un
minimo di 2 ad un massimo di 8 persone, per ogni
escape. Phobos Escape Verona, proponendo 4 diversi
giochi, può ospitare gruppi numerosi (fino a 32
giocatori contemporaneamente); ciò la rende
l'escape ideale per l'organizzazione di team
building, meeting aziendali, feste di compleanno,
addii al nubilato/celibato, ecc. .
La collaborazione con Montresor Hotel Tower (a
soli 50 metri di distanza) permette di offrire
pacchetti compresivi di coffee break, aperitivi,
cene, sale riunioni e camere.
Durante il gioco, sarete videosorvegliati
costantemente da un game master che controllerà
ogni vostra azione e, se necessario, consiglierà
aiuti ai giocatori. Potrete uscire dal gioco in
qualsiasi momento.
Consigliamo la partecipazione a persone di età non
inferiore a 14 anni e ad un pubblico non facilmente
impressionabile.
Le nostre stanze sono completamente accessibili
ai portatori di handicap e consigliamo la presenza
di un accompagnatore. All’interno del locale e
nelle stanze da gioco è vietato fumare, l’utilizzo
della fotocamera e del telefono cellulare.

N° Giocatori
Players

2-8

per squadra
each team

Phobos Escape Verona’s Horror real games are a new
horror themed experience games created for the
maximum involvement that are challenged to to
prove their skills in solving riddles and puzzles.
The goal of the games is to perform the chosen
escape in no more than 60 minutes.
You can play in groups from 2 to 8 players for each
escape. Phobos Escape Verona, can host easily big
groups (up to 32 players at the same time) thanks to
4 different games.
This makes it the ideal escape room for team
building, company meetings, birthday parties, hen
and bachelor parties and so on.
The co-operation with Montresor Hotel Tower,
located just 50 meters away from the hotel, allows
us to offer packages that include coffee breaks,
Aperitifs, dinners, meeting and hotel rooms.
During the game you will be watched at all time by
a game master that will control your every move
and, if necessary, will give advices to the players.
You can always exit the game.
The game is recommended to people over 14 and not
easily shocked.
Our rooms are completely accessible to disabled
people and we recommend the presence of a
companion.
Inside the premises and the rooms is not allowed to
smoke, nor is the use of cameras and mobiles.

Prezzo
Price

Prezzo
Price

Prezzo
Price

€100

€120

€140

fino a 6 giocatori
up to 6 players

7 giocatori
7 players

8 giocatori
8 players

Orari
Opening Hours

14:00/2:00
2pm/2am

Blood Room
Verona 2027: un terrificante uragano colpì la città di Verona
distruggendo tutto quello che incontrava.
L’uragano distrusse l’industria chimica della Phobos
Corporation il cui Presidente stava segretamente lavorando
alla produzione di una pericolosissima arma battereologica,
commissionata dal governo di uno stato ancora Top Secret.
Dopo l’esplosione, un gas chimico letale fuoriuscì senza
controllo. Quando il gas viene a contatto con gli umani, li
trasforma in Zombie e l’Fbi ha ingaggiato Voi per salvare la
città! Il presidente della Phobos Corporation ha nascosto la
formula dell'antidoto nel computer del suo ufficio. Solo la
combinazione dei due antidoti Blu e Verde, possono fornire
l’immunità totale alla popolazione mondiale!
Questa è l’unica speranza per distruggere il virus! Voi siete
l’unica speranza del mondo intero!
Verona 2027: a terrifying hurricane hit the city of Verona
destroying all on its path. The hurricane destroyed the Phobos
Corporation’s chemichal industry, while its president was
working secretly on the production of a very dangerous
bacteriological weapon ordered by the government of a top
secret nation.
After the explosion a lethal chemical gas leaked without
control. When the gas comes in contact with humans, it
transforms them in zombies. And the FBI hired you to save the
town! The president of Phobos Corp. Hided the formula of the
antidote in his office’s Computer. Only the combination of the
blue and green antidotes can give the total immunity to earth
population. This is the only chance to to destroy the virus!
You are world’s last hope!

Maniac
Le porte dell'ospedale psichiatrico sono ormai chiuse dal 1975.
Da quando i pazienti cominciarono a morire, così, uno dopo
l'altro, vittime di incidenti inspiegabili che lasciavano i
loro corpi esanimi rivolti in un mare di sangue.
Nessuno vedeva, nessuno sentiva e nessuno capiva. Bisognava
abbandonare quel luogo e non metterci più piede, abbandonarlo
al silenzio del tempo.
Qualcosa sta succedendo, oggi, all'ospedale. Si dice ci sia
qualcuno. Grida riecheggiano nella notte e in molti giurano di
aver avvertito strani movimenti.
È ora di tornare in quel luogo e capire cosa accade. Organizza
la tua squadra e avventurati tra quelle stanze che si
credevano abbandonate.
Phobos Escape Verona presenta MANIAC, un nuovo gioco
adrenalinico a tema horror, ambientato in un manicomio
infestato da ancora non si sa cosa.
Riuscirete a non perdere la testa?
The doors of the psychiatric hospital are closed since 1975.
Since when the patients started to die one after the other.
Victims of unesplicable accidents that left their lifeless
bodies surrounded by a pool of blood. Nobody saw anything,
heard anything, understand anything. The staff had to abandon
that place not to enter in it anymore, abandoning the hospital
to the silence of time.
Something is happening today at the hospital. Word spreads
that there’s still someone in there. Screams resound in the
night and many swear to witness strange movements.
It’s time to go back to that place and understand what’s
happening. Organize your team and venture through those rooms
everybody thought abandoned.
Phobos escape Verona presents MANIAC, a new thrilling horror
themed game set in a sanitarium infested by nobody yet knows
what. Will you be able not to lose your head?

Mansion
Casa dolce casa. È ciò che devono aver pensato gli Smith
quando hanno acquistato la Villa, un immobile antico,
ricco di storie, e proprio per questo a loro piaceva:
amavano l’idea di aggiungere un capitolo a quelli dei
proprietari precedenti. La famigliola ebbe ben poco da
scrivere: la Villa non aspettò a lungo prima di
aggiungere gli Smith ai suoi misteri. Tempo una
settimana e nessun segno di vita proveniva dalla casa.
I vicini giunti per fare la conoscenza dei nuovi arrivati
trovarono solo sangue. Ovunque. Sulle modanature dei
mobili, sugli antichi tappeti, sulle pareti stuccate:
sangue.
Cos’è successo agli Smith? Avventuratevi e scoprite ciò
che potete, ma attenzione: la Villa è gelosa delle sue
storie e non sarà facile uscire e poterle raccontare.
Home, sweet home. That should have been the thought of the
Smiths Family when they bought the mansion, an ancient
building, full of stories. And this is the reason why they
liked it. They loved the idea to add a chapter to those of
the previous owners. The family, however, had few lines to
write. It took not so much to the Mansion to add them to its
misteries. In one week no life sign came from the house.
The neighbors who came to visit the newcomers found only
blood. Everywhere. On the furniture, on the ancient
carpets, on the walls. Everything was covered with blood.
What has happened to the Smiths?
Venture in the house and find what you can, but beware:
The mansioni s jealous of its stories and it wont be easy
to get out and tell them.

Pain Park
Luci stroboscopiche, musica assordante e tanto divertimento.
Non troverete niente di tutto ciò al parco divertimenti fuori
città. Le carovane arrivarono un’estate malauguratamente
torrenziale di tanti anni fa e non poterono più andarsene:
stabilirsi su quei terreni fangosi non fu una buona scelta.
I giostrai abbandonarono le loro attrazioni e cercarono
fortuna altrove. Tutti tranne uno. Dove poteva mai andare un
clown? Quale luogo chiamare casa che non fosse la biglietteria
delle montagne russe, la cabina della ruota panoramica o la
bancarella dello zucchero filato? Solo il clown, oggi, abita il
luna park; si nasconde nei riflessi della stanza degli specchi,
scherza con i fantocci della casa stregata o ciondola nei viali
polverosi aspettando il suo pubblico. Circondato da tutte
quelle giostre in disuso, c’è da morire dal ridere. Povero pazzo,
si sentirà solo. Chiama i tuoi amici e scopri se è in cerca di
compagnia. Ma non aspettatevi pungiball e bocche della verità:
il clown ha voglia di giocare con voi.
Strobe lights, deafening music and lots of fun. You won’t find
anything of that sorta t the amusement park outside the town.
The caravans arrived during a very wet and storming summer of
many years ago and they couldn’t leave anymore. To settle on
that muddy ground wasn’t a good choice. The carnies abandoned
the carousels and look for luck elsewhere. All buto ne. Where
would a clown go? What place could he call home but the ticket
office of a roller coaster, or the cabin of the panoramic wheel,
or the cotton candy stall? Only the clown nowadays inhabits
the amusement park. He hides in the reflections of the mirror
room, he jokes with the puppets of the haunted house or just
walk around on the dusty avenues waiting for his audience.
Surrounded by all those abandoned carousels, he laughs his
head off. Poor devil. He’s feeling so alone. Call your friends and
find out if he’s looking for company. But don’t expect punching
bags and horse’s mouths. The clown wants to play with you!

Potete prenotare dal nostro sito internet o telefonando
direttamente al nostro ufficio prenotazioni.
Il pagamento del gioco avverrà direttamente online con carta
di credito. Riceverete una email di conferma con i dettagli
della vostra prenotazione.
La squadra partecipante dovrà presentarsi all’orario
prestabilito in fase di prenotazione.
Il mancato rispetto dell’orario di partenza pregiudica
gravemente la nostra organizzazione e pertanto in caso di
ritardi saremo costretti ad annullare il vostro gioco senza
rimborso di alcun genere.
Potrete cancellare senza penalità entro 24 ore dall’inizio del
gioco. In caso contrario il valore della prenotazione non potrà
essere rimborsato.
You can book through our website or calling directly to our
booking office.
The payment of the game will be made online through credit
card. You will receive a confirmation email with the details of
your reservation.
The team will have to show at the appointed time during the
booking. The lack of respect of this rule seriously prejudices
our organisation and therefore, in case of delay we will hace to
cancel your game and no refund will be given.
You can cancel your reservation without any penalty up to 24
hours before the booked time. After this deadline, no refund
will be given.

PHOBOS ESCAPE VERONA
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