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EVENTI LA FENICE

ORGANIZZAZIONE E FORNITURA PER EVENTI

BOARDGAMES: GIOCHI DA TAVOLO

Chi è cresciuto negli anni 80 e inizio 90 può godere nella propria 
memoria di ricordi unici... pomerigi, serate e nottate in compagnia di 
amici e parenti a fare Giochi Da Tavolo (GDT) e Giochi Di Ruolo (GDR).

Abbiamo una buona notizia: I GIOCHI SONO TORNATI!

Si. Negli ultimi anni l'ambiente dei GDT e GDR è risorto dalle proprie 
ceneri esattamente come una fenice. L'Italia è ai primi posti al mondo 
per produzione, eventi e comunità ludica. Difatti anche studi scientifici 
hanno confermato l'importanza del gioco nella crescita e nella 
socializzazione.

Per questo motivo, essendo inoltre un ambito in netta crescita, Eventi La 
Fenice ha iniziato a collaborare con la Lega Giochi, editore e distributore 
giochi, per la realizzazione di eventi nei locali e serate private.

Le serate Boardgames consistono in quanto segue:

Play Coach d'esperienza con la loro ludoteca portatile sono presenti 
durante la serata e si interfacciano simpaticamente tavolo per tavolo 
spiegando giochi e facendo divertire gli avventori. 
Le serate sono divertenti e coinvolgenti grazie alla sobrietà del format 
ed al divertimento dato dai giochi. Ce ne sono veramente per tutti i 
gusti. 

Si inizia solitamente con qualche Party Game ossia giochi da festa, 
veloci da spiegare ed ancor più da fare. Si passa poi man mano (in base 
anche alle richieste) a giochi più particolari che siano di strategia, card 
game, posizionamento o gestione risorse o altro ancora. 

La durata è variabile e dipende spesso dalla voglia di giocare che 
solitamente... beh! Si sa che la voglia vien giocando!

Per i più interessati si può parlare anche della trasformazione di un 
locale pub o bar in ludopub o ludobar. 

Per maggiori informazioni su tutti i progetti ludici: +39 340 4910622

Progetti realizzati in collaborazione con:
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