SPECIALE TEAM BUILDING 2017
San Marino Adventures è il parco avventura più grande d’Italia e uno dei
più grandi d’Europa!
Con i suoi 27 meravigliosi percorsi avventura da altezza terra fino a 30 metri, Jungle Softair,
tiro con l’arco e una bellissima area per il relax immersa nel verde, San Marino Adventures è
una vera oasi del divertimento con attrazioni per bambini, ragazzi ed adulti ed emozioni
assicurate sia per principianti che per esperti. Oltre 120 passaggi attrezzati sugli alberi tra
ponti tibetani, reti, carrucole, pareti d’arrampicata, cadute controllate teleferiche e
spettacolari passaggi mozzafiato di albero in albero; Da 9 anni punto di riferimento
insostituibile per gli appassionati del divertimento all’aria aperta e per tantissimi gruppi
organizzati che vanno dall’addio al celibato, alle scuole ai numerosissimi centri estivi, fino ai
team building aziendali e di gruppi sportivi San Marino Adventures propone un
divertimento SANO, ATTIVO E IN CUI CIASCUNO E’ IL PROTAGONISTA ASSOLUTO DELLA
PROPRIA AVVENTURA.

Istruttori esperti forniscono tutta l’attrezzatura, l’istruzione e la vigilanza attiva, NUOVISSIMI
MOSCHETTONI INTELLIGENTI E SISTEMI DI SICUREZZA A PROVA D’ERRORE
garantiscono un’esperienza fantastica e priva di rischi.
Immerso in una bellissima oasi ecologica che però dista solo 2 km dal centro storico di San
Marino PATRIMONIO DELL’UNESCO, e solo 15 minuti dal casello autostradale di Rimini Sud,
è il modo ideale per conciliare voglia di natura e avventura con una location fruibile,
facilmente raggiungibile e a due passi dallo shopping o da una meta culturale.
Una vasta area ricettiva immersa nel verde garantisce un’ospitalità di primo livello e consente
di godersi il bosco anche se non si sale sui percorsi, Snack Bar, Area Barbecue, una vasta area
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per i pic nic garantiscono una permanenza gradevole e comoda. Diverse tipologie di biglietto
garantiscono la fruibilità sui percorsi, facili, medi, difficili o estremi per l’intera giornata con
diverse possibilità di pacchetto ed il secondo giorno gratis.
E San Marino Adventures non è solo Parco Avventura ma anche Jungle Softair, per divertenti
simulazioni di battaglia nel bosco con emozionanti sfide nel nostro campo gara che riproduce
un villaggio da conquistare, in cui forniamo mimetiche, protezioni individuali e fucili da
softair, oltre che l’arbitro e missione a scelta;E DAL 2017 FANTASTICO TANK ADVENTURE
CON UN VERO CARRO ARMATO DA CONQUISTARE !!! Robin Hood Adventures, con
divertentissima area di tiro con l’arco istintivo;
INOLTRE METTETEVI ALLA PROVA CON IL VOSTRO TEAM DI LAVORO O CON IL VOSTRO TEAM SPORTIVO ED ORGANIZZATE
NELLA NOSTRA STRUTTURA UNA O PIU’ GIORNATE SIA CON POSSIBILITA’ DI ATTIVITA’ LUDICA SIA CON POSSIBILITA’ DI
ATTIVITA’ FORMATIVA
 POSSIBILITA’ SIMULAZIONE DI EVASIONE DA CAMPO DI PRIGIONIA MILITARE A SQUADRE;
 POSSIBILITA’ DI IMPOSTARE PACCHETTI SU PIU’ GIORNI ANCHE CON ORGANIZZAZIONE IN HOTEL O OSPITALITA’
PER TENDE;
 POSSIBILITA’ DI PERSONALIZZAZIONE DEGLI EVENTI CON CREAZIONE DI MISSIONI E GIOCHI A SQUADRE CON
OBIETTIVI SPECIFICI;
 TANTISSIME ATTIVITA’ OPZIONALI QUALI ADVENTURE PARK, SOFTAIR, GP CON GO KART INDOOR, TIRO CON
L’ARCO, GIOCHI DI RUOLO, PROVE DI ORIENTERING, PROVE DI SOPRAVVIVENZA CON CUCINA ALL’APERTO;

Organizzate la vostra avventura e vivete un’esperienza divertente e formativa!
A totale disposizione per info o chiarimenti porgo i miei più cordiali saluti, il responsabile,
Alfredo Manzaroli +39 366 5050530 info@sanmarinoadventures.sm
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