Novità in ludoteca

Lupus in tabula è un gioco di gruppo, ambientato
in un fantastico mondo popolato da lupi mannari,
irosi umani e misteriose entità. Al calar del sole, la
surreale vallata di TABULA si anima di spietati lupi
mannari che danno la caccia agli esseri umani per
sbranarli. Una schiera di personaggi kafkiani si
alternano, di turno in turno, per contrastare gli
attacchi dei lupi ed aiutare gli abitanti di Tabula a
liberare la loro terra dal flagello della licantropia.
Non mancano, però, i personaggi a favore dei lupi
come il misterioso indemoniato. Lupus in tabula è
uno dei giochi di gruppo meglio riusciti degli ultimi
anni, che coinvolge tutti i giocatori in un vortice di
diffidenza ed astuzia senza tregua, che si esaurirà quando l'ultimo uomo o lupo mannaro
sarà definitivamente eliminato dalla scena.
Dagli 8 anni

Attenzione! Attenzione! Il computer centrale è
andato in tilt e i robot non riescono più a
raggiungere da soli il proprio obiettivo. Aiutateli a
pianificare il loro percorso utilizzando meno mosse
possibili. Potete muovere tutti i robot e farli rimbalzare
contro gli ostacoli, ma ricordate… solo quello giusto
dovrà raggiungere l‘obiettivo. Chi riuscirà a trovare il
percorso più breve prima degli avversari?
Dai 10 anni

Un gioco di carte collaborativo ispirato alle Escape
Room. Unlock! vi consente di vivere questa esperienza a
casa vostra, seduti a un tavolo con tre affascinanti nuove
avventure!
1- Insert Coin: Superate tutti i livelli in questa avventura
virtuale. Scappate o finirete in Game Over!
2 - Sherlock Holmes - Il Filo Rosso del Delitto: Il famoso
detective si trova davanti a un caso particolare. Potete
aiutarlo a trovare una soluzione a questa indagine?
3 - All'Inseguimento del Bianconiglio: Scoprite il Paese
delle Meraviglie e i suoi strampalati abitanti. Veloci, Alice
sta esaurendo il tempo!
Dai 10 anni

MicroMacro è un gioco cooperativo di investigazione:
dovrete risolvere ingegnosi crimini scoprendo il movente,
trovando le prove e arrestando i colpevoli. Un occhio
attento ai particolari e un lucido ragionamento deduttivo
saranno le chiavi del vostro successo. Questo è un lavoro
per veri investigatori!
Dai 12 anni

