SE I GIOCATORI DI ESCAPE ROOM FOSSERO STANZE
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Ti è mai capitato di giocare con chi non stava mai zitto? O che sapeva tutto lui?
O con quello grande e grosso ma che aveva paura di tutto?
Raccontaci se hai condiviso l’esperienza con almeno uno di questi “escapers”
invando un’email a: info@tribescaperoom.it

Il Chiacchierone
Come il saputello, rientra nella categoria degli
insopportabili. Ti fa sanguinare le orecchie a forza di
parlare ma forse risolve l’escape room… vale la pena
averlo in squadra?

Il massiccio
Penseresti che ti risolve l’escape room
buttando giù i muri e invece ti delude dicendo:
“eehhmmmm…ma ‘sta roba fa paura?
No perchè io...giusto pe sapè eh?!”.

Il maT3MAT1C0
Hai presente il film con Jim Carrey dove lui vedeva il
numero 23 dappertutto?
Anche se gli hai detto che ci sono enigmi di tutti i tipi,
lui vedrà solo num3r1 nell'escape room.

Il fissato
Spesso definito anche “nerd”. Accetta un consiglio:
se non sei all'altezza non parlare di "giochi di ruolo" e
"signore degli anelli" perché potrebbe offendersi o
snobbarti. Cerca di conquistarlo perché potrebbe
essere il tuo migliore alleato nell’escape room.

Il silenzioso
Gli hai detto che è un gioco di squadra, gli hai detto
che bisogna risolvere enigmi…ma lui che fa?
Sta zitto! Perché magari è uno di quelli che senza
cellulare proprio non può starci!

Il claustrofobico
Anche se le escape room non sono ambienti
claustrofobici (vedi le nostre f.a.q.), ci sarà sempre
uno dei vostri amici che farà di tutto per non venire
usando questa scusa. Se non riesci proprio a
convincerlo fallo minacciare dal massiccio.

Il saputello
Rientra nella categoria degli insopportabili, di sicuro
non lo richiami se vuoi provare un’altra escape room
perché tanto sa tutto lui e non è per niente piacevole
giocarci insieme.
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