
Addio Nubilato, Addio



Stai organizzando un
ADDIO AL NUBILATO 

ma sei stufa di:

...Imbatterti in bouquets fallici?
...Scivolare sull’olio colato dagli 

spogliarellisti?
...Ritrovarti i vestiti sporchi di 

panna-spray scadente a causa di
giochi erotici di dubbio gusto?



Oh!

Magari ti piace così.

SE INVECE

cerchi qualcosa di diverso...



Ciao!

Abbiamo l’Addio al Nubilato 
che fa per te.

Sì, SIAMO ANCORA NOI.

...



DramaTour e DramaGame sono un modo nuovo

per vivere il tuo Addio al Nubilato (o meglio, 

quello della tua migliore amica).

Dedicato esclusivamente a chi merita molto più di 

uno spogliarellista o di una partita a paintball 

vestita da coniglietta.

Insomma, c’è ancora chi fa cultura in modo 

divertente.
Eccoci, ci hai trovati, finalmente!

Non proprio
matrimoni.

Non proprio addii 
al nubilato.



4 anni
Lavoriamo con attori e attrici giovani e

storie

fichissimi
Scopriamo e facciamo scoprirei luoghi più particolari della città, per non parlare delle

Scriviamo e realizziamovisite teatrali e cacce al tesoro da oltre



Vabbè.
Ma facciamo parlare

chi ci è stato.



“Vogliamo ringraziare Dramatrà

per questo addio al nubilato speciale!

La sposa è stata contentissima

e a noi tutte è piaciuto molto,

complimenti veramente a tutti!”

Annalisa, 10 aprile 2016

“Valentina e tutte noi siamo state 
benissimo!! Gli attori sono stati davvero 
bravi e coinvolgenti e il percorso ci ha 

fatto scoprire angoli di Milano 
sconosciuti.  Speriamo di fare altri tour

con il vostro gruppo!”
Diletta, 5 luglio 2015



Non ci credi? 
Guarda!



Cosa facciamo

Un modo per rinnegare il 
turismo classico e celebrarne 

uno più piacevole e 
interattivo. Scoprire la Città, 

usare fantasia e ingegno, 
conoscere gente nuova 

divertendosi è il tesoro più 
prezioso a cui si possa 

aspirare.

I DramaTour sono visite 
teatrali, itinerari nei

luoghi-chiave della città,
raccontati da attori in 

costume che sanno 
coinvolgere e ammaliare 

gli spettatori.

La teatralizzazione di eventi 
e il racconto d’impresa sono 

formule flessibili, cucite 
addosso alle necessità del 

cliente, e adatte alla 
promozione commerciale o al 

welfare aziendale.

DramaTour DramaGame StoryTelling

Dramatrà Associazione
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Ehi! Sei ancora lì?Ma allora ci piacciamo!

Scopri Milano. Scopri. Milano. Però 
tutto attaccato. Senza maiuscole.

Vabbè ci siamo capiti. Tutto ciò che 
non pensavate di voler sapere sul 
sesso a Milano, e che non avevate 
mai osato chiedere.

Il percorso è segreto. Tutto ciò che 
possiamo dirvi è che si parte da 
Piazza Affari, e si finisce a Brera.

A bordo di un tram storico che 
viaggia da quasi un secolo,
Camilla e Bruno vi 
accompagneranno alla riscoperta di 
leggende e personaggi dimenticati. 
Il tutto comodamente seduti sul 
tram, mentre la città sfreccia veloce 
fuori dai finestrini... 

Wanda, amabile venditrice di se 
stessa, accompagnata dalle sapienti 
note del fidato Ambrogio fa rivivere 
attraverso i suoi racconti i 
personaggi del passato. Scoprirete 
una Brera diversa in cui, a battere, 
non erano solo i cuori.

Brera e le case chiuseDramaTramScopriMilano

Visite Teatrali



Tutti i nostri DramaTour sono
personalizzabili

a seconda delle vostre esigenze!
Vi chiederemo informazioni sulla neo-sposa  e sul futuro consorte per poterle inserire all’interno della storia. Possono essere aggiunte  attività-extra quali cene o aperitivi.

VUOI QUALCOSA DI 
VERAMENTE AD HOC?

Che ne dici di una
Caccia al Tesoro personalizzata?



Il nostro DramaGame per gli addii al nubilato si svolge in 10 tappe nel 

centro di Milano (tutto nel raggio di 2 km, ma niente tacchi a spillo!).

 In 3 ore circa, dovrete risolvere enigmi, mandare foto e video

delle prove extra e portare a termine la vostra missione.

 Il gruppo non verrà diviso in squadre, ma si muoverà compatto insieme alla 

sposa. Tutte le curiosità e le prove sono a tema matrimoniale!

Se vuoi qualcosa in più, con l’aggiunta della personalizzazione

Adatteremo la caccia al tesoro ad hoc, creando le prove

sulla base della storia, dei gusti e delle stranezze

della futura sposina e della sua dolce metà..

Un regalo davvero… unico!

TUTTO SULLA SPOSA!
DramaGAME



Tecnologia
Dovrai seguire gli indizi 

che riceverai sul tuo cellulare, 

scattare foto e fare video 

per poter passare le prove!

Enigmi
Leggi le istruzioni e risolvi gli enigmi 

per scoprire la tappa successiva

Prove e kit 
Usa gli oggetti in tuo possesso

per svolgere le prove extra.

Ma soprattutto… divertiti!

Premio Finale
Cosa vincerà il primo arrivato?

E l’ultimo? Lo scopriremo 
solo giocando!

Drama
Game!

     Un gioco completo!





“Ah ma non sono gratis?”
Ehm...

DramaGame DramaTram DramaTour

A partire da 250€
iva inclusa

1400€ iva inclusa
(fino a 29 pax)

440€
iva inclusa



Sei arrivata fin qui?

Sappi che è reciproco.
Davvero.

E poi quel vestito ti sta benissimo.

Ma allora è amore!



Sentiamoci!

A questo punto,

è inevitabile!
info@dramatra.it



Come dici?

Ah.

Speravi di trovare

uomini nudi?



E va bene.

Li abbiamo anche noi.

Bastava dirlo.


