
 

 
 

Alcune idee di attività :  
 

Caccia al tesoro 

Scopri le leggende ei segreti segreti della Città Eterna grazie al nostro Kit di caccia al tesoro, 
seguendo il nostro divertente percorso indovinello dopo indovinello. 
 

 
 
  
 
1. Versione “coppia” : € 55,00 (Prezzo totale) 
Link : http://www.beyondroma.com/it/caccia-al-tesoro/ 
 
2. Versione “famiglia” 
Offerta Pontevia! :  
Kit per 3 fino a 6 persone : € 60,00 (Prezzo totale) 
Kit per 7 fino a 10 persone : € 90,00 (Prezzo totale) 
Link : http://www.beyondroma.com/it/caccia-al-tesoro-per-famiglie/ 
 
3. Versione “tra amici”  
Offerta Pontevia! :  
Kit per 3 fino a 6 persone : € 70,00 (Prezzo totale) 
Kit per 7 fino a 10 persone : € 100,00 (Prezzo totale) 

http://www.beyondroma.com/it/caccia-al-tesoro/
http://www.beyondroma.com/it/caccia-al-tesoro-per-famiglie/


 

 

Food tour 

 
Un cicerone locale vi guiderà tra i vicoli durante 3 ore e vi farà scoprire i segreti della 
gastronomia romana con più di 8 degustazioni! Inoltre, tra ogni degustazione, avrà uno scorcio 
della storia, della cultura e dell'architettura della Città Eterna. 
 
 

 
 
 
Link : http://www.beyondroma.com/it/food-tour/ 
Offerta Pontevia! : € 70,00 a persona 
(Minimo 2 persone per tour) 
  

http://www.beyondroma.com/it/food-tour/


 

Tour in Bici Elettrica “I Tesori di Roma” 

Grazie alla tua bici elettrica ed al nostro tour di 3 ore, potrai scoprire facilmente le meraviglie 
della Città Eterna, in francese, inglese o italiano! 
 
 

 
 
 
Link : http://www.beyondroma.com/it/tour-in-e-bike/ 
Prezzo : € 55,00 a persona 
(Minimo 2 persone per tour) 
 

 
 
 
 
  

http://www.beyondroma.com/it/tour-in-e-bike/


 

Tour in Vespa “Gran Tour di Roma” 

Sul sedile posteriore, lascia che il tuo autista ti guidi in questo tour in Vespa di 4 ore alla 
scoperta di Roma in stile vacanza romana. 
  
 
 

 
 
 
Link : http://www.beyondroma.com/it/vespa-tour/ 
Prezzo : € 155,00 a persona 
 

  

http://www.beyondroma.com/it/vespa-tour/


 

Degustazioni di vino 

Scopri l'Italia attraverso il suo vino! Una degustazione guidata da un sommelier professionista 
che vi presenterà le diverse bottiglie e la loro storia. 
 
 

 
 
 
Link : http://www.beyondroma.com/degustation-de-vin/ 
 
1. Degustazione Mini Tour d’Italia - 3 vini accompagnati da cicchetti  
Prezzo : € 35,00 a persona 
 
2. Degustazione Tour d’Italia - 5 vini accompagnati da cicchetti  
Prezzo : € 45,00 a persona 
 
3. Degustazione Gran Tour d’Italia e Cena - 8 vini accompagnati da cena completa   
Prezzo : € 70,00 a persona 
 

  

http://www.beyondroma.com/degustation-de-vin/


 

 
 Confezioni regalo 

Cerchi un regalo speciale e originale per ringraziare i tuoi dipendenti, clienti o amici ? Scopri le 
nostre migliori proposte che siano gourmet, materiali oppure esperienziali. 
 
 
 

 
 
 
Link : http://www.beyondroma.com/cadeaux-entreprises/ 
Prezzo : A partire da € 20,00 a persona. 
 

  

http://www.beyondroma.com/cadeaux-entreprises/


 

Attività online  
Non sei sicuro di poter stare tutti insieme a Natale? Ti proponiamo diverse attività online e 
diversi temi, per permetterti, ora più che mai, di ritrovarti nonostante la distanza e di 
condividere o offrire esperienze amichevoli, con un semplice click! 
 
 

 
 
 
1. Attività benessere : http://www.beyondroma.com/bienetreonline/ 
2. Intrattenimento e giochi: http://www.beyondroma.com/divertissement-online/ 
3. Gastronomia : http://www.beyondroma.com/gastronomie-online/ 
4. Coaching e Formazione : http://www.beyondroma.com/coaching-formation-online/ 
Prezzo : A partire da  € 15,00 a persona 
 

 
Contacts / Contatti : 
info@beyondroma.com 
Tel / Whatsapp : +39 324 88 75466 

 
Sites / Siti : http://www.beyondroma.com/ et  http://www.beyondmilano.com/ 
Facebook : https://www.facebook.com/beyondroma/ >> Follow us ! 
Instagram : https://www.instagram.com/beyondtravel_since2016/ >> Follow us ! 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/11240398 
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