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EVENtS

UN EVENtO StraOrDINarIO
NEL CUOrE DELLa NatUra.
ZOOM è il primo bioparco immersivo d’Italia, una struttura unica sul territorio nazionale
che vi offre la possibilità di organizzare un evento straordinario in una location unica
nel suo genere. ZOOm è un viaggio indimenticabile tra asia e africa.

a ZOOm pEr VIVErE
UN’ESpErIENZa UNICa.
ZOOM è un organismo vivente e, proprio come le specie che ospita, cresce e si evolve ogni anno.
Il bioparco si trova a soli 20 minuti da Torino immerso in un’immensa area verde dove ospita animali
che provengono esclusivamente da altre strutture zoologiche europee che seguono rigorose regole
etiche e scientifiche.
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I VOStrI EVENtI IN UNa
LOCatION mOLtO SpECIaLE.
una location esclusiva, esotica e completamente immersa nella natura per cene, feste, matrimoni,
rinfreschi. non importa quale tipo di evento stiate organizzando, ZOOM ha lo spazio perfetto per
ospitarlo e renderlo indimenticabile. un servizio di catering all’altezza di ogni aspettativa e chef pronti
a stupire gli ospiti con menu studiati ad hoc, completano un’esperienza davvero unica e originale.
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abbiamo immaginato tre soluzioni differenti che

OffErta

sappiano valorizzare il vostro evento e rispettare
le vostre richieste e i vostri gusti. Tre le soluzioni
e tante le possibilità per personalizzare insieme
un’offerta che, qualunque sia la vostra scelta,
rimane unica e irripetibile.
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camminerai sotto i grandi baobab tra i lemuri che si rincorrono, vedrai da vicino le colonie di fenicotteri
rosa e le file di pellicani che incrociano le ali sul petto. un panorama ideale per organizzare un battesimo
con vista sui baobab mentre ammiri la bellezza scenografica delle tsingy, le tipiche rocce calcaree del
Madagascar. e tra una passeggiata e un’immersione educativa tra gli animali, nelle sale dell’Ombiasy
troverai tutto lo spazio che desideri per la tua festa. una proposta suggestiva, ispirata ai colori malgasci,

Qui troverai tutta l’emozione della famosa isola africana.
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per rendere la tua giornata speciale un evento irripetibile.
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Ti emozionerai guardando le giraffe negli occhi e brinderai ammirando zebre, rinoceronti, impala,
ippopotami e tantissime altre specie tipiche africane. stupisci i tuoi ospiti o il festeggiato con un
aperitivo organizzato in una delle location più suggestive di ZOOM: serengeti savana, il primo
habitat multi-specie in Italia. Qui convivono e interagiscono differenti specie animali in un unico
ambiente di oltre 15.000 metri quadrati. vivi un’incredibile avventura a tu per tu con gli animali della

hai
ai mai fatto un aperitivo con vista sulla savana?

savana. cii sono esperienze che non si possono dimenticare.
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una distesa d’acqua cristallina, sabbia bianca e magnifiche rocce sudafricane: questa è bolder beach.
l’unico habitat dove è possibile nuotare accanto a una colonia di pinguini africani, separati solo da
una grande vetrata. una vera e propria oasi di relax immersa nel verde del bioparco. dopo una
cerimonia, ecco un aperitivo tra sole, spiaggia e natura che lascerà senza fiato i tuoi ospiti. e come

dopo una cerimonia unica, ecco un aperitivo on the beach.
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gran finale, una cena di gala all’Ombiasy restaurant.

OmbIaSy rEStaUraNt
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OmbIaSy rEStaUraNt
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ZOOm È UNa VEra ESpErIENZa.

Un biologo del
nostro staff potrà
accompagnare
i vostri ospiti
per Una visita gUidata
nel parco alla
scoperta di aneddoti,
cUriosità e dietro
le qUinte.

© flavIO bandIera

faI vIvere aI TuOI OspITI un’esperIenZa all’arIa
aperTa
TTa e fuOrI
fuOrI dal cOMune.

INCONtra
LE GIraffE

Insieme ai nostri biologi accederete alla balconata per
dare da mangiare alle giraffe. guarderete direttamente
negli occhi questi splendidi giganti della savana.

INCONtra
I LEmUrI

sarete ospiti del Madagascar e insieme ai nostri
biologi potrete vedere davvero da vicino i primati
dell’isola più antica del mondo.

ZOOm rEStaUraNt
all’OMbIasy resTauranT sIaMO prOnTI
per realIZZare TuTTI I vOsTrI desIderI.
per la buona riuscita di un matrimonio, una cresima o un battesimo, l’attrezzatura degli spazi e il livello
della ristorazione sono ingredienti indispensabili. Il nostro team di organizzatori e chef professionisti
sarà a vostra disposizione per organizzare un’accoglienza e un menu all’altezza di ogni aspettativa.
Il cibo che serviamo è sempre fresco, naturale, sano, buono e ricercato. a ZOOM cuciniamo con la
stessa cura e con lo stesso amore con cui trattiamo la natura. una garanzia di successo.
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In pIù TanTe
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per sTupIre:
SUShI COrNEr
IL CaSarO
OpEN bar

a ZOOm L’amOrE VINCE SEmprE.
l’aMOre sI sa è una fOrZa della naTura Ma
QuandO la naTura è Quella dI ZOOM, allOra
TuTTO dIvenTa IndIMenTIcabIle.
un giorno al bioparco è sempre un giorno speciale, immaginate organizzarci il giorno più importante della
vostra vita. una scelta davvero originale che vi permetterà di vivere un’esperienza unica e irripetibile che potrete
regalare ai vostri ospiti. Tutto, dai segnaposto all’aperitivo, parlerà il linguaggio della natura, sempre in armonia
con il vostro stile e il gusto che vi contraddistingue. e allora congratulazioni agli sposi, ZOOM si sa porta bene.
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la sala verrà allesTITa secOndO
ndO
le vOsTre specIfIche esIgenZe.

Ill vOsTrO
vOsTr evenTO dIvenTerà ancOra pIù
v
specIale persOnalIZZandO OgnI deTTaglIO.
spec
mISE EN pLaCE pErSONaLIZZata
studieremo insieme la soluzione ideale per il vostro evento.
WEDDING CaKE
provate a immaginare la vostra torta ideale e ZOOM esaudirà ogni vostro
desiderio.
aDDObbI fLOrEaLI E baLLOONS
fiori, palloncini e molto altro per rendere la vostra festa allegra e colorata.
seguendo le vostre indicazioni e il vostro stile, potremo personalizzare la sala
del banchetto con luci, speciali addobbi e allestimenti personalizzati.
fOtO E VIDEO
è sempre emozionante condividere con amici e parenti il vostro giorno più
importante scattato da un vero professionista. una foto in primo piano o un
video in una location da sogno sapranno ravvivare nel tempo il ricordo di un
grande giorno.

mENU
I vostri menu saranno studiati da ZOOM sulla base delle vostre indicazioni
e dei vostri desideri.

mUSICa
un piacevole sottofondo o un dj da urlo che farà scatenare tutti. a voi la scelta!

mISE EN pLaCE
ad ogni tavolo il suo stile raffinato e memorabile.

aNImaZIONE E ChILDrEN CarE
face painting, palloncini e tanti giochi divertenti al tavolo bimbi, per la serenità
dei grandi e la gioia dei piccoli. anche loro vogliono festeggiare divertendosi.

SEGNapOStO
e come ogni matrimonio che si rispetti ogni tavolo avrà il suo cavaliere
segnaposto. gli sposi saranno certi che tutti gli ospiti troveranno la
compagnia più gradita al proprio tavolo.

COUrtESy Car
se
e qualcuno dei vostri ospiti ha problemi di mobilità al trasporto all’interno del
parco ci pensiamo noi. Il nostro personale li accompagnerà all’interno del parco
sulle comode macchine elettriche di ZOOM.

tabLEaU DE marIaGE
all’interno del Ombiasy restaurant sarà possibile allestire il tableau de
mariage con lo stile inconfondibile di ZOOM.

GaDGEt
potrete
otrete scegliere tra i gadget ZOOM per lasciare ai vostri ospiti un ricordo
di quest’esperienza indimenticabile.

Per informazioni
eventi@zoomtorino.it
telefono 0119070419

I NOStrI SpaZI:
SOLUZIONE 1

SOLUZIONE 2

OmbIaSy paLaCE

OmbIaSy paLaCE

dehor

dehor

dehor

dehor

dehor

OmbIaSy haLL

OmbIaSy paLaCE

OmbIaSy paLaCE DEhOr

dimensione: 18x13 m
superfice totale: 230 m2
altezza soffitti: 3 m
coperti: 122

superfice totale: 180 m
coperti: 100

2

dehor

OmbIaSy haLL

OmbIaSy haLL

dimensione sala: 26x10 m
superfice totale: 260 m2
altezza soffitti: 3 m
coperti: 144

OmbIaSy paLaCE

OmbIaSy paLaCE DEhOr

OmbIaSy
O
mbIIaSy ha
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haLL

dimensione: 18x13 m
superfice totale: 230 m2
altezza soffitti: 3 m
coperti: 90

superfice
uperfice totale: 180 m2
coperti: 160

dimensione
imensione sala: 26x10 m
superfice
uperfice totale: 260 m2
altezza
ltezza soffitti: 3 m
coperti:
operti: 150

raGGIUNGErCI È faCILE

IN aUtO
dalla tangenziale di Torino imboccare l’autostrada
Torino-pinerolo fino all’uscita piscina. da qui seguire le
indicazioni per il parco per circa 4 km.

IN trENO
prendere la linea sfm 2 dalle stazioni di Torino porta susa
o Torino lingotto in direzione pinerolo e scendere alla
stazione piscina di pinerolo (circa 30 minuti). Qui sarà
disponibile una navetta per raggiungere il parco che
dista 2 km. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito.

CI trOVI SU WWW.ZOOmtOrINO.It E:

Questa brochure è stata
stampata su carta riciclata.

StraDa pISCINa 36, CUmIaNa - tO

tEL. 011-9070419

carta proveniente da foreste
gestite in modo responsabile.

