- MOSTRO-

HELLO'ween e' un’esperienza che viene vissuta al chiuso all’interno di un edificio di circa 600 metri quadrati dove sono presenti
scale, stanze e corridoi. I GIOCATORI sono in piedi e hanno libero accesso agli spazi consentiti.
Dopo aver acquistato il ticket di ingresso come Mostro è necessario contattare “Carlo Gotta Lacasamaledetta” tramite messenger.
L'ammissione al ruolo di MOSTRO è a suo insidacabile giudizio. Se non si viene ammessi nel ruolo di MOSTRO si potrà convertire il
proprio ticket in VITTIMA allo stesso prezzo. Non verranno prese in considerazioni richieste di ammissione al ruolo di MOSTRO da
parte di chi non ha prima acquistato il ticket.
La scenografia prevede la presenza e la partecipazione di attori che per il ruolo e la finalita' del gioco possono usare gesti e/o un
linguaggio tipico potra' essere utilizzato solo per rendere piu' realistico il gioco e non potra' essere ritenuto offensivo, ingiurioso od
oltraggioso.
NON sara' possibile usufruire del bagno. Non sarà accessibile in nessun modo.
In caso di violazione delle regole o in caso di comportamenti che possono ledere la mia propria o l'altrui incolumita', la direzione si
riservera' il diritto di interrompere l'esperienza o di escludere un giocatore dal suo proseguo.
Sara' possibile richiedere in qualsiasi istante l'interruzione dell'esperienza rivolgendosi ad uno degli attori presenti all'interno della
casa o in caso di impossibilita' alzando entrambe le braccia e chiedendo al resto del gruppo di fare lo stesso.
E' vietato condurre l'esperienza sotto l'effetto di droghe o alcool.
Si richiede di arrivare puntualissimi rispetto all'orario dell’inizio dello spettacolo. Un solo minuto di ritardo comporta l'esclusione
dall'esperienza.
E' consigliabile l’utilizzo di scarpe comode. Tutti i giocatori sono informati riguardo ai rischi che possono correre durante
l'esperienza.
Tutte le borse, zaini, sacchetti, orologi, accendini, torce e caschi dovranno essere depositati nelle proprie automobili o negli appositi
armadietti prima dell’ingresso. Non e' tuttavia garantita la disponibilita' degli armadietti, in tal caso si dovranno lasciare i propri
oggetti personali all'ingresso in zona incustodita per i quali non ci riteniamo in alcun modo responsabili.
Non e' possibile l’ingresso con cibi e/o bevande.
All’interno de LaCasaMaledetta e' severamente vietato l’utilizzo di qualsiasi dispositivo audio/visivo, tablet, cellulare o smartphone e/o
torce e qualsiasi altro oggetto che produca luce.
E' necessario avere una prenotazione prima di poter accedere ne LaCasa. L’ingresso ne LaCasa e' vietato ai minori di 18 anni.
Nello spettacolo sono utilizzati luci a flash e suoni molto forti.
Data la struttura e la sua configurazione, per i portatori di un qualsiasi handicap permanente o temporaneo, con scarsa autonomia di
deambulazione o imperfetta abilita' motoria, e' necessario contattare preventivamente la produzione prima di acquistare il biglietto.
In caso di particolari richieste è necessario contattare la produzione.
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