PREMESSA
Timeline è una escape room, ossia un gioco di gruppo dal vivo di tipo immersivo e può essere
svolto solo su appuntamento: le persone vengono rinchiuse all’interno di una stanza
tematizzata e hanno 1 ora di tempo per scoprire cosa sia successo al suo interno, risolvere gli
enigmi e trovare la via d’uscita.
Gli acquisti effettuati su TimeLine sono disciplinati dalle seguenti condizioni di vendita
generali e integrano quanto già elencato nella sezione “Prenotazioni”. Cliccando sul tasto
“Prenota ora” l’utente accetta senza limitazioni o riserve le seguenti Condizioni.
1.PRENOTAZIONE
La prenotazione di una o più stanze Timeline può avvenire unicamente attraverso il sito:
www.escaperoomnuoro.it E’ necessario compilare il form di prenotazione in tutte le sue parti
per assicurarsi che la prenotazione avvenga con successo. In tal caso riceverete una e-mail di
conferma.
1.2 La prenotazione può essere annullata contattandoci per telefono o inviando una mail
almeno con 24h di preavviso.
1.3 Nei giorni immediatamente precedenti la prenotazione -o nel giorno stesso- il team di
Timeline potrebbe contattare il numero indicato nella prenotazione, al fine di confermare la
stessa.
2. PREZZI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
2.1 Tutti i prezzi esposti sul sito sono in euro e comprensivi di IVA di legge.
2.2 Il pagamento sarà effettuato in loco tramite contanti. È possibile pagare tramite pos con
carta di credito.
3. SICUREZZA
3.1 In ogni stanza verranno indicati tramite un adesivo di divieto gli oggetti che non è
possibile toccare in quanto non facenti parte del gioco.
3.1.2 Il mancato rispetto di divieti o obblighi indicati nel presente regolamento può
comportare la fine del gioco. Gli addetti hanno diritto di concludere anticipatamente il gioco e
di far uscire i giocatori. In questo caso i giocatori non hanno diritto ad alcun rimborso.
3.2 Ogni stanza è dotata di un impianto di videosorveglianza, per cui ogni giocatore accetta di
venire ripreso e seguito durante il gioco da un addetto alle videocamere.
3,3Timeline non è responsabile per eventuali danni a cose o persone causati dai partecipanti.
4. LO SVOLGIMENTO DEL GIOCO
4.1 Lo svolgimento del gioco avverrà nella stanza scelta al momento della prenotazione e la
sua durata è di 60 minuti.
4.2 Tutti i partecipanti devono entrare puntuali all’orario contrassegnato al momento della
prenotazione. Un ritardo pregiudica gravemente l’organizzazione e gli orari delle seguenti
sessioni di gioco. Si prega pertanto di presentarsi con un anticipo di 15 minuti.
4.3 Non sono ammesse persone in evidente stato alterato (droghe, alcool, ecc..). Ne è inoltre
vietato il loro consumo all’interno di tutti i locali. Se il personale addetto dovesse notare uno o
più partecipanti violare questo divieto è tenuto a non ammettere i giocatori all’interno della
struttura o a fermare il gioco e ad allontanare i giocatori dalla stanza.
4.4 E’ assolutamente vietato fumare in qualsiasi locale della struttura.
4.5 L’utilizzo di cellulari, o di altri dispositivi elettronici (per riprendere, fotografare,
telefonare, ecc… ) nelle camere è severamente vietato. Se il personale addetto dovesse notare
uno o più partecipanti violare questo divieto è tenuto a sospendere il gioco.

4,6 Coloro che recano danno ai materiali e a quant'altro di pertinenza della struttura ne
saranno ritenuti responsabili e chiamati a risponderne
Eventuali problemi non menzionati sopra sono da risolvere secondo il Codice Civile.

