
Esperienza
Offerta

Richiesta

Età

Richiesta
Titolo Descrizione Foto

1,5 Min € 2,00 >8 Desert Ride Coaster
Viaggio con un carrello in miniera 

(montagne russe)

2,5 Min € 2,00 >10 In cell

Muovi la testa per prendere i bonus

e schivare i nemici

(Simulazione montagne russe)

6 Min € 2,00 >10 Senza Peso

Farete un viaggio in canoa,

i colori ed il mondo sono molto 

coinvolgenti

8,5 Min € 5,00 >4 Henry

Una storia dolcissima

Consigliato per i più piccini e per le 

ragazze

Attenzione

Le offerte per provare la realtà aumentata saranno devolute in BENEFICENZA

all'associazione Non-Proffit Dolomiti Concept Lab

Dolomiti Concept Lab - Fab Lab di Taibon Agordino

Esperienza realtà virtuale stando SEDUTI



Esperienza
Offerta

Richiesta

Età

Richiesta
Titolo Descrizione Foto

3 Min € 2,00 >6 Dreamdek

Verrete immersi all'interno di alcuni 

luoghi accompagnati da dei 

personaggi

8 Min € 3,00 >6 Oculus Dreamdeck

Versione estesa con più luoghi, 

nell'ultima scena verrete caricati da 

un T-Rex in stile Jurassik Park!

3 Min € 2,00 >4 Invasion!
Una simpatica storia di un conignetto 

(adatto ai piccoli

8 Min € 3,00 >15
The Forgotten 

Chamber

Avrete 8 minuti a disposizione per 

visitare questo magnifico e misterioso 

percorso, fate attenzione al mostro!!

Attenzione

Le offerte per provare la realtà aumentata saranno devolute in BENEFICENZA

all'associazione Non-Proffit Dolomiti Concept Lab

Dolomiti Concept Lab - Fab Lab di Taibon Agordino

Esperienza realtà virtuale stando IN PIEDI
Potrete spostarvi nell'ambiente circostante



Esperienza
Offerta

Richiesta

Età

Richiesta
Titolo Descrizione Foto

10 Min € 5,00 >8 Toybox

Avrete 10 minuti per vivere 

un'esperienza nei 3 scenari 

disponibili. fionde, carro armati, 

pistole, scenari da urlo e molto altro..

10 Min € 5,00 >12 Oculus First Contact

Avrete 10 minuti per vivere 

un'esperienza in laboratorio, un 

robottino prenderà vita e vi darà dei 

dischetti da inserire nella stampante 

3D..

6 - 12 Min € 5,00 >12 Bullet Train

Se siete amanti del gaming e volete 

provare uno spara tutto ad 

immersione completa questa è la 

scelta giusta! Fate fronte ai nemici e 

sconfiggete il mostro finale!

6 - 12 Min € 5,00 >12 Dead And Buried

Il magico mondo del west vi aspetta, 

potrete provare fino a 3 scenari 

differenti per colpire i bersagli che vi 

si porranndo di fronte.. Chi farà il 

miglior punteggio??

Esperienza realtà virtuale massima con i Touch Pad
Potrete interagire con delle mani virtuali nell'ambiente circostante

Attenzione

Le offerte per provare la realtà aumentata saranno devolute in BENEFICENZA

all'associazione Non-Proffit Dolomiti Concept Lab

Dolomiti Concept Lab - Fab Lab di Taibon Agordino


