
La "classica" Cena con Delitto, dove i partecipanti sono i veri
protagonisti. La cena si terrà sotto gli affreschi dei Tiepolo, nella
Palazzina di Villa Valmarana ai Nani.

Un incidente, forse. Un delitto, sicuramente, avvenuto 250 anni
fa proprio in Villa Valmarana ai Nani. Riuscirete a risolvere il
caso? 

Lo scopo del gioco è individuare il colpevole di questo efferato
omicidio in questa location d’eccezione. Il ritmo delle portate
scandirà il ritmo dell’indagine: il commissario gestirà le fasi del
gioco e vi accompagnerà rispondendo a dubbi e domande,
fornendovi indicazioni e prove. Ma... attenzione! Non tutti gli
indizi verranno comodamente serviti a tavola: alcuni dovranno
essere cercati nella Villa e nel Giardino!

BREVE DESCRIZIONE

PER INFO &
PRENOTAZIONI:
palazzina@villavalmarana.com 
+39 3515326867

COSTO

95 € a persona

 

da

INTERNO E ESTERNO
 

CENA CON DELITTO 
A CURA DI PLAY THE CITY

COSA COMPRENDE
Esperienza + Cena 4 portate + Ingresso
alla Palazzina 

ADATTO A:
ADULTI   TEAM BUILDING

DURATA
2 Ore e mezza 

COMBINAZIONI SUGGERITE
Ingresso in Foresteria
Visita guidata agli affreschi di

Esperienza: Area arte e cultura; Area
musica; Area teatro; Area fitness; Area
fotografia

     Giambattista e Giandomenico Tiepolo

Chi è Play the City
Play the City è una realtà nata per rivoluzionare il modo di vedere il
mondo. Play the City offre una forma alternativa di protagonismo,
rivolta a tutti. L’obiettivo dell’Associazione è quello di divertire e
sorprendere il pubblico attraverso cacce al tesoro, visite guidate
interattive e cene con delitto. Vengono create e raccontate storie in
diversi luoghi per stimolare un pensiero orientato alla ricerca e
all’indagine.

Ogni esperienza è personalizzabile secondo le vostre esigenze.
La disponibilità delle date è da verificare di volta in volta.

L'esperienza parte con un minimo di 30 persone



Il classico format in chiave ironica e divertente dell’aperitivo o
cena con delitto, targato the Elp, per Villa Valmarana ai Nani.

Gli ospiti verranno da subito coinvolti nella trama della Cena con
Delitto, vivendo in tempo reale quello che accade sulla scena.
Inizialmente gli attori si comporteranno come se loro e gli ospiti
fossero lì per un altro motivo fino a quando non avverrà il delitto.
A quel punto gli ospiti, a causa dell'incompetenza del
commissario che deve risolvere il caso, verranno coinvolti nella
soluzione delo stesso.

BREVE DESCRIZIONE

PER INFO &
PRENOTAZIONI:
palazzina@villavalmarana.com 
+39 3515326867

COSTO

95 € a persona

 

da

INTERNO 
 

ADATTO A:
ADULTI   TEAM BUILDING

Chi è The ELP?
The Elp è una realtà che porta in scena coinvolgenti ed intriganti
Cene Creative nel Nord Italia per feste, eventi, cene aziendali, addio
al nubilato/celibato ed eventi particolari. 
Gli attori del team hanno uno stile particolarmente coinvolgente e
ironico, recitano ed intrattengono per tutta la durata della cena e
non solo tra una portata e l'altra. 
Oltre alla "classica" Cena con Delitto, vengono realizzati anche
format alternativi. Lo stile e le proposte vengono adattati a seconda
delle diverse realtà in cui operano.

APERITIVO O CENA CON
DELITTO

CENA CREATIVA A CURA DI THE ELP

COSA COMPRENDE
Esperienza + Cena 4 portate + Ingresso
alla Palazzina

DURATA
2 Ore e mezza 

COMBINAZIONI SUGGERITE
Visita guidata agli affreschi di

Esperienza: Area arte e cultura; Area
musica; Area teatro; Area fotografia

     Giambattista e Giandomenico Tiepolo

Ogni esperienza è personalizzabile secondo le vostre esigenze.
La disponibilità delle date è da verificare di volta in volta.

L'esperienza parte con un minimo di 20 persone



Dilettanti allo Sbaraglio è una Cena Creativa incentrata sul cinema,
sullo spettacolo e sulle risate. 

Ogni tavolo rappresenterà una squadra guidata da un attore
professionista. Gli ospiti dovranno sfidarsi nel reinterpretare delle
brevi e famose scene di film estremamente noti, il tutto in chiave
ironica e divertente. 
Gli attori li aiuteranno a rendere la loro semplice interpretazione il
più divertente possibile poiché lo scopo è proprio quello di riuscire
a far ridere le altre squadre. 

Esperienza particolarmente adatta per le attività di Team Building.

BREVE DESCRIZIONE

PER INFO &
PRENOTAZIONI:
palazzina@villavalmarana.com 
+39 3515326867

COSTO

100 € a persona

 

da

INTERNO 

ADATTO A:
ADULTI   TEAM BUILDING

Chi è The ELP?
The Elp è una realtà che porta in scena coinvolgenti ed intriganti
Cene Creative nel Nord Italia per feste, eventi, cene aziendali, addio
al nubilato/celibato ed eventi particolari. 
Gli attori del team hanno uno stile particolarmente coinvolgente e
ironico, recitano ed intrattengono per tutta la durata della cena e
non solo tra una portata e l'altra. 
Oltre alla "classica" Cena con Delitto, vengono realizzati anche
format alternativi. Lo stile e le proposte vengono adattati a seconda
delle diverse realtà in cui operano.

DILETTANTI ALLO
SBARAGLIO

CENA CREATIVA A CURA DI THE ELP

COSA COMPRENDE
Esperienza + Cena 4 portate + Ingresso
alla Palazzina

DURATA
2 Ore e mezza 

COMBINAZIONI SUGGERITE
Ingresso in Foresteria
Visita guidata agli affreschi di

Esperienza: Area arte e cultura; Area
musica; Area teatro; Area fitness; Area
fotografia

     Giambattista e Giandomenico Tiepolo

Ogni esperienza è personalizzabile secondo le vostre esigenze.
La disponibilità delle date è da verificare di volta in volta.

L'esperienza parte con un minimo di 20 persone



LA STANZA DEL DELITTO
CENA CREATIVA A CURA DI THE ELP

La Stanza del Delitto è un gioco che si svolge all'interno di una
stanza della Villa in cui verrà allestita la scena di un delitto con
prove e cartellini identificativi di queste. 

Gli ospiti, suddivisi in gruppi e guidati da un conduttore e da una
assistente, dovranno ispezionare la stanza e cercare indizi ed
elementi di prove aggiuntive. Avranno il tempo di discutere e
valutare quale possa essere l’assassino tra i sospettati.

Questa attività favorisce la coesione e la collaborazione tra i
membri del team che dovranno valutare attentamente quali siano
le domande più pertinenti da porre al conduttore per riuscire a
risolvere l’enigma di questo delitto. 

Esperienza particolarmente adatta per le attività di Team Building.

BREVE DESCRIZIONE

COSA COMPRENDE
Esperienza + Cena 4 portate + Ingresso
alla Palazzina

PER INFO &
PRENOTAZIONI:
palazzina@villavalmarana.com 
+39 3515326867

DURATA
2 Ore e mezza 

INTERNO 
 

COMBINAZIONI SUGGERITE
Ingresso in Foresteria
Visita guidata agli affreschi di

Esperienza: Area arte e cultura; Area
musica; Area teatro; Area fitness; Area
fotografia

     Giambattista e Giandomenico Tiepolo

COSTO

105 € a persona

 

da

ADATTO A:
ADULTI   TEAM BUILDING

Chi è The ELP?
The Elp è una realtà che porta in scena coinvolgenti ed intriganti
Cene Creative nel Nord Italia per feste, eventi, cene aziendali, addio
al nubilato/celibato ed eventi particolari. 
Gli attori del team hanno uno stile particolarmente coinvolgente e
ironico, recitano ed intrattengono per tutta la durata della cena e
non solo tra una portata e l'altra. 
Oltre alla "classica" Cena con Delitto, vengono realizzati anche
format alternativi. Lo stile e le proposte vengono adattati a seconda
delle diverse realtà in cui operano.

Ogni esperienza è personalizzabile secondo le vostre esigenze.
La disponibilità delle date è da verificare di volta in volta.

L'esperienza parte con un minimo di 30 persone



INDOVINA CHI
CENA CREATIVA A CURA DI THE ELP

In questo gioco gli ospiti, suddivisi a squadre e distribuiti in diversi
tavoli, porranno al conduttore delle domande sull'aspetto e
sull'abbigliamento, per indovinare chi sia la persona che tutti
stanno cercando tra quelle presenti. Al termine, il team che avrà
indovinato più persone sarà incoronato vincitore. 
Durante l’evento il presentatore interverrà nel gioco con quesiti
particolari rimescolando di tanto in tanto le carte in tavola. 

In questa attività vengono stimolate curiosità, osservazione, logica,
calcolo delle probabilità più convenienti, spirito di competizione,
unità e collaborazione nel prendere le decisioni tra i membri dello
stesso team.

Esperienza particolarmente adatta per le attività di Team Building.

BREVE DESCRIZIONE

COSA COMPRENDE
Esperienza + Cena 4 portate + Ingresso
alla Palazzina

PER INFO &
PRENOTAZIONI:
palazzina@villavalmarana.com 
+39 3515326867

DURATA
2 Ore e mezza 

COMBINAZIONI SUGGERITE
Ingresso in Foresteria
Visita guidata agli affreschi di

Esperienza: Area arte e cultura; Area
musica; Area teatro; Area fitness; Area
fotografia

     Giambattista e Giandomenico Tiepolo

COSTO

105 € a persona

 

da

ADATTO A:
ADULTI   TEAM BUILDING

Chi è The ELP?
The Elp è una realtà che porta in scena coinvolgenti ed intriganti
Cene Creative nel Nord Italia per feste, eventi, cene aziendali, addio
al nubilato/celibato ed eventi particolari. 
Gli attori del team hanno uno stile particolarmente coinvolgente e
ironico, recitano ed intrattengono per tutta la durata della cena e
non solo tra una portata e l'altra. 
Oltre alla "classica" Cena con Delitto, vengono realizzati anche
format alternativi. Lo stile e le proposte vengono adattati a seconda
delle diverse realtà in cui operano.

INTERNO 
 

Ogni esperienza è personalizzabile secondo le vostre esigenze.
La disponibilità delle date è da verificare di volta in volta.

L'esperienza parte con un minimo di 30 persone



THE GAME OF FAKE NEWS
CENA CREATIVA A CURA DI THE ELP

In questo gioco gli ospiti saranno divisi in squadre, che si
sfideranno a suon di fake news, per vedere chi sarà in grado di
creare le più credibili. Ogni volta, tra le notizie false, ne verrà
inserita una reale. 

L’attività è stimolante e divertente perchè vengono mosse le corde
della creatività, della collaborazione e della capacità di esprimere
concetti in gruppo, dopo aver trovato la soluzione più adatta
partendo da alcune linee guida. 

Esperienza particolarmente adatta per le attività di Team Building.

BREVE DESCRIZIONE

COSA COMPRENDE
Esperienza + Cena 4 portate + Ingresso
alla Palazzina

PER INFO &
PRENOTAZIONI:
palazzina@villavalmarana.com 
+39 3515326867

DURATA
2 Ore e mezza 

COMBINAZIONI SUGGERITE
Ingresso in Foresteria
Visita guidata agli affreschi di

Esperienza: Area arte e cultura; Area
musica; Area teatro; Area fitness; Area
fotografia

     Giambattista e Giandomenico Tiepolo

COSTO

105 € a persona

 

da

ADATTO A:
ADULTI   TEAM BUILDING

Chi è The ELP?
The Elp è una realtà che porta in scena coinvolgenti ed intriganti
Cene Creative nel Nord Italia per feste, eventi, cene aziendali, addio
al nubilato/celibato ed eventi particolari. 
Gli attori del team hanno uno stile particolarmente coinvolgente e
ironico, recitano ed intrattengono per tutta la durata della cena e
non solo tra una portata e l'altra. 
Oltre alla "classica" Cena con Delitto, vengono realizzati anche
format alternativi. Lo stile e le proposte vengono adattati a seconda
delle diverse realtà in cui operano.

INTERNO 
 

Ogni esperienza è personalizzabile secondo le vostre esigenze.
La disponibilità delle date è da verificare di volta in volta.

L'esperienza parte con un minimo di 30 persone



BRAIN CRASH
CENA CREATIVA A CURA DI THE ELP

Gli ospiti, divisi a gruppi, dovranno risolvere alcuni giochi di logica
e conoscenza generale per vedere quale tra i team sarà
incoronato "Brain Leader". 
Il presentatore del gioco sarà accompagnato da una valletta e si
occuperà di intrattenere gli ospiti con ironia durante l’evento.

In quest'attività vengono stimolati il ragionamento, la
cooperazione e la capacità di ognuno di contibuire in base alle
proprie competenze spaziando tra diversi ambiti.

Esperienza particolarmente adatta per le attività di Team Building.

BREVE DESCRIZIONE

COSA COMPRENDE
Esperienza + Cena 4 portate + Ingresso
alla Palazzina

PER INFO &
PRENOTAZIONI:
palazzina@villavalmarana.com 
+39 3515326867

DURATA
2 Ore e mezza 

ADATTO A:
ADULTI   TEAM BUILDING

COMBINAZIONI SUGGERITE
Ingresso in Foresteria
Visita guidata agli affreschi di

Esperienza: Area arte e cultura; Area
musica; Area teatro; Area fitness; Area
fotografia

     Giambattista e Giandomenico Tiepolo

COSTO

105 € a persona

 

da

Chi è The ELP?
The Elp è una realtà che porta in scena coinvolgenti ed intriganti
Cene Creative nel Nord Italia per feste, eventi, cene aziendali, addio
al nubilato/celibato ed eventi particolari. 
Gli attori del team hanno uno stile particolarmente coinvolgente e
ironico, recitano ed intrattengono per tutta la durata della cena e
non solo tra una portata e l'altra. 
Oltre alla "classica" Cena con Delitto, vengono realizzati anche
format alternativi. Lo stile e le proposte vengono adattati a seconda
delle diverse realtà in cui operano.

INTERNO 
 

Ogni esperienza è personalizzabile secondo le vostre esigenze.
La disponibilità delle date è da verificare di volta in volta.

L'esperienza parte con un minimo di 30 persone



LA SCELTA
CENA CREATIVA A CURA DI THE ELP

Durante la cena Benedetta chiederà agli ospiti di aiutarla in una
difficile scelta. I suoi quattro amanti le hanno dato quel giorno
come ultimatum per decidere quale sarà tra loro ad essere il
fortunato sposo. 
Benedetta presenterà, ad ogni portata, uno dei suoi amanti che
intratterrà con ironia gli ospiti passando ai tavoli e poi facendo
un originale proposta di matrimonio. Al termine del dolce
saranno i tavoli a scegliere, votando, quale dei quattro uomini
Benedetta dovrà sposare, in un finale particolarmente
divertente.

BREVE DESCRIZIONE

COSA COMPRENDE
Esperienza + Cena 4 portate + Ingresso
alla Palazzina

PER INFO &
PRENOTAZIONI:
palazzina@villavalmarana.com 
+39 3515326867

DURATA
2 Ore e mezza 

ADATTO A:
ADULTI   

COMBINAZIONI SUGGERITE
Ingresso in Foresteria
Visita guidata agli affreschi di

Esperienza: Area arte e cultura; Area
musica; Area teatro; Area fitness; Area
fotografia

     Giambattista e Giandomenico Tiepolo

COSTO

110 € a persona

 

da

Chi è The ELP?
The Elp è una realtà che porta in scena coinvolgenti ed intriganti
Cene Creative nel Nord Italia per feste, eventi, cene aziendali, addio
al nubilato/celibato ed eventi particolari. 
Gli attori del team hanno uno stile particolarmente coinvolgente e
ironico, recitano ed intrattengono per tutta la durata della cena e
non solo tra una portata e l'altra. 
Oltre alla "classica" Cena con Delitto, vengono realizzati anche
format alternativi. Lo stile e le proposte vengono adattati a seconda
delle diverse realtà in cui operano.

INTERNO 
 

Ogni esperienza è personalizzabile secondo le vostre esigenze.
La disponibilità delle date è da verificare di volta in volta.

L'esperienza parte con un minimo di 30 persone


