
OFFRIAMO NUMEROSI PACCHETTI STANDARD,
IN ALTERNATIVA STUDIAMO DIVERSE ESPERIENZE
MISURATE IN BASE ALLE VARIE NECESSITÀ

• 3 tipologie di esperienza
• Varie opzioni menu
• Qualsiasi dimensione di gruppo
• Possibilità di avere la Venue in esclusiva

TEAM
EVENTS

BOUNCE è un luogo che crea e celebra la gioia, il divertimento e l’adrenalina. Siamo parte di un 
movimento freestyle globale che ispira il movimento, la creatività e le interazioni umane. 

Ogni centro BOUNCE è un parco divertimenti di circa 2000 metri quadri di trampolini collegati 
tra loro, percorsi avventurosi, pedane imbottite ecc. È il parco giochi perfetto dedicato a gruppi 
con vari livelli di abilità per avere un assaggio dell’entusiasmante mondo del Freestyle.

Ci assicuriamo che nessuno venga escluso. Non è necessario essere un atleta di Freestyle per vivere 
un’esperienza eccezionale in BOUNCE. Indipendentemente dall’età o dal livello di abilità, i nostri host 
garantiscono che tutti vivano un’esperienza divertente e inclusiva.

BENVENUTO IN BOUNCE



Gli host BOUNCE sono selezionati e formati sulla nostra filosofia di 
stimolare il movimento, l’auto-espressione e la connessione umana.

HOST 

AWESOMENESS 

GU
AR

AN
TEE

AMICIZIA       SICUREZZA       AIUTO
I nostri host aiutano gli ospiti ad affrontare le sfide fisiche e 

mentali in modo sicuro, solidale e in armonia con l’ambiente. 

I nostri host hanno tutti una grande esperienza e assicurano 

l’esecuzione della sessione senza problemi.

OGNI SESSIONE HA UN HOST DEDICATO

SCELTA TRA 3 TIPOLOGIE  
DI ESPERIENZA

LE NOSTRE SESSIONI DI GRUPPO SONO COSTRUITE INTORNO A 
3 DIVERSI TEMI:

LE SESSIONI SONO BASATE 
SU INCLUSIONE E 
PARTECIPAZIONE

Trascorrere del tempo svilup-
pando lo spirito di squadra ed 

esplorando BOUNCE!

Questo tipo di esperienza si 
basa sul concetto di lasciare 

libero lo spirito, ridere e trascor-
rere dei momenti indimenticabili 

con i compagni di squadra. 

CREARE CONNESSIONE PER 
INCORAGGIARE UNA SANA 
RIVALITÀ TRA LE SQUADRE 

Hai un obiettivo da raggiunge-
re? Impegnati per essere il mi-
gliore in un torneo di dodgeball 
oppure mostra ai tuoi colleghi 
come riesci a fare il percorso 
ad ostacoli nell’X-Park con il 

tempo migliore.
Questa esperienza favorirà la 
comunicazione all’interno del 

gruppo e abbatterà le barriere 
in maniera divertente e 

competitiva.

AVETE A DISPOSIZIONE IL 
VOSTRO HOST PER FARVI 

INSEGNARE ALCUNI TRUCCHI 
NECESSARI PER FARE 
QUALCHE MOVIMENTO 

PAZZESCO

Dal Freestyle al wall-running, 
prendi confidenza e divertiti 

durante la sessione che ti aiuta 
a sviluppare nuove competenze 
in linea con il livello di abilità 

della tua squadra.

Divertimento! Rivalità positiva!
Take it Next Level!

TEMA 1
DIVERTIMENTO

& TEAM BUILDING

TEMA 3
SVILUPPO 

CAPACITÀ DI BASE

TEMA 2
SANA 

COMPETIZIONE



I PACCHETTI INCLUDONO: 
• 1 o 2 ore di salti

• Attività di team building su misura

• Host Bounce dedicato

• Varie attività di Freestyle inclusi X-Park, Dodgeball, 
Free-Jumping e altro

• Sala dedicata

• Opzioni di catering disponibili

• Calze antiscivolo BOUNCE

• Bottiglia di acqua

SCEGLI TRA L’ESPERIENZA DI DUE ORE 
OPPURE L’ESPERIENZA DI TRE ORE:

LOCATION IN ESCLUSIVA.

In alternativa, è 
possibile affittare l’intero parc

o BOUNCE per organizzar
e

il tuo evento ded
icato 

Puoi rendere il tu
o evento davver

o fantastico riser
vano l’accesso a

l nostro 

parco di divertim
enti esclusivamente ai tuoi ospi

ti.

VENUE
HIRE

per persona  per 
3 ore di 
esperienza

per persona  per 
2 ore di 
esperienza

€20.00 €30.00

ESPERIENZE SU MISURA  
IN BASE ALLE VOSTRE ESIGENZE



PACCHETTO APERITIVO
€15 A PERSONA
 
·  Drink alcolico/analcolico
· Patatine
· Pizzette
· Salatini
· Mix di tramezzini
· Arachidi
· Olive

PACCHETTO PRANZO/CENA
€35 A PERSONA 
 
·  Drink alcolico/analcolico
· Pizzette
· Salatini
· Olive
·  Arachidi
· Portata fredda
· Primo caldo
· Donut o Muffin
· Caffè
· Acqua

Sono disponibili opzioni vegetariane e Gluten Free. Minimo 10 persone richieste per tutti i 
pacchetti catering

HAI UNA VASTA SELEZIONE DI PACCHETTI CATERING PER RICARICARE 
IL TUO GRUPPO DOPO UNA SESSIONE.

OPZIONI 

DISPONIBILI

PER GRUPPI
DA 10

OPZIONI CATERING.

DESIDERI UN PACCHETTO CATERING PERSONALIZZATO? 

OGNI TUO DESIDERIO SARÀ ESAUDITO! CHIEDI INFO!

PACCHETTO 
APERIPRANZO/APERICENA 
€25 PER PERSONA
 
·  Drink alcolico/analcolico
· Pizzette
· Salatini
· Mix di tramezzini
· Olive
·  Arachidi
·  Torta salata
· Vol au vent
· Croissant salati
· Portata fredda
· Caffè



LA SICUREZZA 
PRIMA DI TUTTO.

BOUNCE dispone di un sistema di sicurezza gestito e 
monitorato in maniera rigorosa, sviluppato seguendo 
le regole del settore a livello internazionale.  
La sicurezza è la nostra priorità principale. 

Durante lo svolgimento del tuo evento, ci assicuriamo 
che i partecipanti vivano in modo sicuro e piena-
mente soddisfacente l’esperienza.

LA NOSTRA POLITICA DI SICUREZZA.

COME PRENOTARE
Per maggiori informazioni e per prenotare un evento in BOUNCE 

mettiti in contatto con noi: 

 +39 011 0243757 
 
 

 sara.bougharbal@bounceinc.

SALTARE IN SICUREZZA
I principi e le regole generali sulla sicurezza di ogni 
area sono esposti ovunque nei centri BOUNCE.  
Le nostre regole e principi di sicurezza sono sta-
ti sviluppati in collaborazione di esperti di sicurezza 
riconosciuti al fine di adeguarci alle migliori pratiche 
internazionali o superarle. 
Una delle nostre regole principali è essere certi che 
chi salta non svolga delle attività che vanno oltre le 
loro capacità. Gli host BOUNCE sono disponibili per 
mostrare a tutti i nostri clienti alcuni trucchi per fare 
progressi nell’attività del salto sui trampolini in maniera 
sicura. 
CALZE BOUNCE & SCARPE
I pacchetti BOUNCE per eventi aziendali e  
attività di team building sono comprensivi di calzi-
ni BOUNCE. Le calze antiscivolo sono obbligatorie 
e sono progettate per massimizzare l’aderenza, la 
sicurezza e l’igiene in generale. 
In aree dove ci sono percorsi avventura (es. X-Park) 
è necessario indossare scarpe da ginnastica o skate-
board legate, con suola piatta e punta chiusa.

SUPERVISIONE
Tutte le aree di attività o trampolini sono controllate 
da personale qualificato. .
EMERGENZA COVID-19
Abbiamo apportato alcune importanti modifiche in 
modo 
da rispettare le linee guida in base ai DPCM per 
assicurare
il benessere dei nostri clienti e del nostro staff.
Le nostre sessioni avranno una durata di 50minuti .
In questo modo, avremo il tempo di pulire e sanificare 
i trampolini.
La capacità della zona ludica è ridotta, questo vuol 
dire che il parco non sarà affollato.
Tutta la venue sarà sanificata costantemente e gior-
nalmente.
L’accesso è consentito seguendo queste regole:
- Indossare la mascherina all’entrata
- Farsi rilevare la temperatura da un nostro host incar-
icato 
- Disinfettare le mani con apposito gel
L’obbligo sarà quello di mantenere una distanza di 
sicurezza di almeno 1m

Per maggiori informazioni riguardanti il nostro sistema di sicurezza, visita il sito 
bounceinc.it/politica-in-materia-di-sicurezza/

DOVE SIAMO?
Ci troviamo in Via dei Cacciatori 111,
Nichelino presso I Viali Shopping Park.

www.bounceinc.it 


