
Il pubblico è tenuto a rispettare obbligatoriamente i descritti punti per essere ammesso all’interno dell’Esperienza.

I minorenni possono entrare
solo se accompagnati dai genitori

È obbligatorio
l’utilizzo di scarpe comode

All’ingresso è obbligatorio
depositare tutti i tipi di borse o zaini

Durante l’Esperienza
non sarà consentito l’uso dei telefoni

Durante l’esperienza
potreste essere sottoposti a flash

È obbligatorio presentarsi almeno 30 minuti
prima dell’inizio dell’Esperienza

È proibito utilizzare
fotocamere all’interno della struttura

*i cappucci forniti dallo staff di Roseline
sono opportunamente igienizzati

All’ingresso verranno distribuiti
dei cappucci* da indossare obbligatoriamente

durante l’Esperienza

Durante l’esperienza
potreste essere sottoposti a suoni forti



Roseline è un’esperienza che viene vissuta al chiuso all’interno di un edificio di circa 3.500 metri quadrati 
dove sono presenti scale, stanze e corridoi.

Lo spettacolo ha una durata di circa due ore, gli spettatori sono in piedi e hanno libero accesso agli spazi 
consentiti.

Si consiglia di arrivare almeno 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.

Gli orari di inizio sono 20.30 dal giovedì al sabato e 18.30 la domenica.

È consigliabile l’utilizzo di scarpe comode.

Tutti gli spettatori sono tenuti ad indossare un mantello con cappuccio igienizzato, fornito dal personale
di servizio, al momento dell’arrivo.

Tutte le borse, zaini, sacchetti, giacche e caschi dovranno essere depositati al guardaroba prima dell’ingresso.
 
Non è possibile l’ingresso con cibi e/o bevande.

All’interno di Roseline è severamente vietato l’utilizzo di qualsiasi dispositivo audio/visivo, tablet,
cellulare o smartphone. 

È necessario mostrare, al personale di servizio, il biglietto o mail di prenotazione/acquisto/invito prima
di poter accedere a Roseline.

Il personale di servizio è tenuto a controllare i documenti nel caso in cui si abbia aderito ad iniziative 
riservate a spettatori “under 26” o appartenenti a categorie che prevedono scontistica.
La produzione si riserva il diritto di concedere l’ingresso.

L’ingresso a Roseline è vietato ai minori di 16 anni, la partecipazione di minorenni dai 17 anni in su
è consentita solo se accompagnati e con manleva firmata da un genitore o da un tutore.

Nello spettacolo sono utilizzati luci a flash e suoni molto forti.

È possibile uscire da Roseline in qualsiasi momento.

Data la struttura e la sua configurazione, per i portatori di un qualsiasi handicap permanente o temporaneo, 
con scarsa autonomia di deambulazione o imperfetta abilità motoria, è necessario contattare preventivamente 
la produzione prima di acquistare il biglietto.

In caso di particolari richieste è necessario contattare la produzione. 

Per vivere al meglio Roseline

REGOLAMENTO


