
arriva a casa tua!

il team building



Una Caccia al tesoro Natalizia decisamente fuori dal
comune… tutta virtuale!

I partecipanti connessi su zoom (o altra piattaforma)  e
divisi in team vanno alla ricerca dei regali di Natale
sparsi per il mondo. Il loro obiettivo è riuscire a
conquistarne il più possibile affrontando sfide e prove
legate alle tradizioni natalizie nel mondo, ma anche  al
prodotto del cliente o ad un tema personalizzabile scelto
insieme.

Il team che conquista più punti vince la gara, ma non
solo! I regali conquistati, si trasformano in veri e propri
doni per i bambini di  SOS Villaggi dei Bambini o per
ONLUS selezionate da voi.  

caccia al regalo



Un contest online, legato al mondo del cinema e della
musica… ed ovviamente alle colonne sonore ed ai film
che rendono magico il periodo di Natale.

Nella prima fase, i partecipanti sono divisi in Team.
Ogni gruppo si muove  all’interno del sito, cercando di
accumulare il maggior numero di punti in ogni area di
gioco.

La sfida finale è  una gara tutti contro tutti all’interno
della stessa stanza virtuale, dove ogni partecipante potrà
prenotarsi alzando la mano, per indovinare per primo la
musica appena ascoltata… in una vera Sarabanda
Challenge piena di sorprese!

La somma dei punteggi di tutte le prove, decreterà il
Team vincente.

let it snow

In collaborazione con Eventi Motivazionali 



FASE 1
Un Quiz Show a cui giocare tramite smartphone, con
tutti i partecipanti che hanno la possibilità di sfidarsi in
un’entusiasmante challenge tutti contro tutti, dove a
vincere sarà il più veloce a rispondere correttamente
(anche con la possibilità di giocare divisi in squadre).

FASE 2 (opzionale)
I partecipanti si sfidano in una Sarabanda Challenge,
dove ogni partecipante si prenota alzando la mano, per
indovinare la musica appena ascoltata prima di tutti:
canzoni, colonne sonore di film, cartoni animati ecc…
Con la possibilità di cantare, per raddoppiare!

CHRISTMAS QUIZ

In collaborazione con Eventi Motivazionali 



Un game che può durare più giorni, nel quale i
partecipanti, tramite il loro smartphone, si cimentano in
varie prove, ovviamente a tema natalizio…
un’avvicinamento al Natale, con game-teaser da
scoprire ogni giorno.

Possiamo utilizzare dei mini-game, a cui accedere da
smartphone, completamente personalizzabili a livello
grafico, così come utilizzare prove che coinvolgano la
famiglia (foto, video, creazione di dolci, addobbi di
Natale ecc…)

L’attività può essere utilizzata come teaser nei giorni
che precedono un evento aziendale: una serie di sfide
divertenti, che possano anche generare un punteggio ed
un report sempre disponibile con i dati dei partecipanti.

ADVENT GAME TEASER

In collaborazione con Eventi Motivazionali 



I team scelgono, aiutati dai nostri musicisti e trainer,
una canzone famosa a tema Natalizio.
La sfida è quella di cambiare il testo originale creandone
uno proprio, che rispecchi in maniera divertente la loro
realtà lavorativa.

Ognuno sceglie una parte da cantare. Quando si torna
in plenaria ha inizio la performance! 

Ogni team canta la propria canzone in un divertente
spettacolo che viene registrato e inviato ai partecipanti
come ricordo dell'esperienza vissuta insieme. 

La magia della musica e del canto creano affiatamento,
contatto emotivo e partecipazione tra i membri del
team.

JINGLE NATALIZIO



Un pezzo famoso. 30 secondi di audio e video. Un
linguaggio universale e palpitante: la musica.
L’espressione artistica più coinvolgente e istintiva che
possa esistere: il canto. 
Un coro polifonico a cappella da creare a casa propria
seguiti da vocal coach esperti. 

Ogni partecipante canta e registra la propria parte,
seguendo una registrazione da noi fornita,
successivamente montatori e fonici lavorano insieme per
sovrapporre tutte le voci e creare un video unico:
l'effetto sarà quello di un vero coro! 

Tutti vivranno le stesse emozioni e collaboreranno
insieme per un obiettivo comune che sarà molto più
della somma delle singole parti.

CORO



Lo studio e l’elaborazione narrativa prendono spunto
dal nostro sentire emotivo, dalla ricerca del gusto e dallo
sviluppo di una forma estetica personale: autori e
performer del proprio concept narrativo!

A partire da un’immagine, scelta tra quelle proposte, i
partecipanti creano una storia o una poesia fatta di
emozioni e parole, che ogni partecipante reciterà.
La fantasia, la creatività e un po’ di recitazione sono gli
elementi fondamentali per riuscire in questa attività.

Quando i team sono pronti inizia la performance.
Le narrazioni si susseguono in uno storytelling live,
sotto gli occhi attenti dell’intero gruppo.

CHRISTMAS
STORYTELLING



Un cortometraggio Natalizio, la pubblicità di Natale
del tuo prodotto di punta, un divertente spot: il tuo
team si mette in gioco per creare il video più originale.
Ogni partecipante utilizza gli accessori di scena e i
costumi che trova in casa propria. Le riprese sono create
autonomamente da ciascun membro del team usando
smartphone o tablet. 

I nostri operatori aiutano le squadre a creare riprese
coerenti. Gli attori facilitatori mettono la loro
esperienza al servizio del proprio team per ottenere una
recitazione naturale e credibile.

I montatori si occupano di montare video, musiche e
immagini per creare un prodotto completo. Alla fine
dell’evento ciascun video viene mostrato ai partecipanti,
in una notte degli Oscar virtuale.

cinepanettone



In questo team building i team realizzano un calendario
per le loro scrivanie  o da appendere al muro o ancora,
per il desktop.

Dopo il briefing del Game Master e quello tecnico del
nostro fotografo, ogni squadra è indirizzata alla propria
break out room per scegliere il tema del calendario e le
situazioni da raffigurare per ogni mese dell’anno. Ogni
partecipante diventa regista, scenografo, costumista e
fotografo del proprio mese e lo condivide col proprio
team leader.

I calendari completi, impostati graficamente dal nostro
staff tecnico, sono poi inviati ai partecipanti con
l'obiettivo di dare loro sia un ricordo della giornata, sia
una testimonianza dell’efficace lavoro di squadra
dimostrato.

calendario 2022



aiutiamo babbo natale!

Il Grinch ha rubato i regali di Babbo Natale, sono nascosti in
giro per la città e lui ha poche ore di tempo per recuperarli. 

La web app Active Games consente ai partecipanti remoti
connessi in streaming di guidare Babbo Natale (un nostro
attore) alla ricerca dei regali rubati.  Vedrete in diretta i suoi
spostamenti, insieme a lui affronterete prove e sfide di ogni
genere scoprendo una Roma natalizia come non l’avete mai
vista. 

Le prove che i team e Santa Claus si trovano ad affrontare
insieme, sono le più disparate: parlano con statue e quadri,
scoprono leggende e storie di Natale, rispondono a domande
che richiedono una perfetta sinergia tra la squadra da remoto e
il team builder in presenza. 

Sunny Way devolverà il 10% del costo dell’attività a SOS
Villaggi dei bambini. 

Team Building Ibrido per le vie di Roma



TUTTO IL MATERIALE È DI PROPRIETÀ
INTELLETTUALE DI SUNNYWAY TEAM BUILDING


