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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.

ZOOM è un’esperIenZa a 360 gradI che OlTre 

a OffrIre glI spaZI necessarI per la vOsTra 

rIunIOne dI lavOrO dIvenTa IMMedIaTaMenTe un 

MOdO per scOprIre la naTura, sTupIre e sTupIrvI.

50% una lOcaTIOn Ideale

15% un’aTTIvITà fuOrI dal cOMune

l’analIsI dI una gIOrnaTa perfeTTa

30% un TeaM dI lavOrO affIaTaTO

5% un pO’ dI relax



ZOOM si rivolge alle aziende con un’offerta commerciale davvero unica. se state cercando 

una sala convegni, uno spazio polivalente per i vostri pranzi aziendali e conferenze, ZOOM ha 

tutto lo spazio che vi serve. non importa quale tipo di evento stiate organizzando, noi abbiamo lo 

spazio perfetto per ospitarlo, per ispirare le vostre migliori riunioni e ispirare chi lavora con voi.

LE VOSTRE RIUNIONI IN UNA 
LOCATION mOLTO SPECIALE.
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abbiamo immaginato quattro 

soluzioni differenti che sappiano 

valorizzare il vostro evento 

e rispettare le vostre richieste 

e i vostri gusti. 
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OffERTA

Qui troverai tutta l’emozione della famosa isola africana.
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MeeTIng
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Ideale per la Tua 

pausa caffè cOn vIsTa

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 coffee break con vista 

sui baobab mentre ammiri la bellezza scenografica delle tsingy, le tipiche rocce calcaree del Madagascar. e 

tra una pausa caffè e un’immersione educativa tra gli animali, nelle sale dell’Ombiasy troverai tutto lo spazio 

che desideri per la tua riunione di lavoro. una proposta suggestiva, ispirata ai colori malgasci, per rendere 

una normale giornata di lavoro un evento irripetibile.



OffERTA

MeeTIng
dI lavOrO

cOnferenZe

N
Ti emozionerai guardando le giraffe negli occhi e brinderai ammirando zebre, rinoceronti, impala, ippopotami e 

tantissime altre specie tipiche africane. stupisci i tuoi ospiti, colleghi e clienti con un aperitivo organizzato in una 

delle location più suggestive di ZOOM, serengeti savana, il primo habitat multi-specie in Italia dove convivono 

e interagiscono, in un unico ambiente di oltre 15.000 metri quadrati, differenti specie animali. vivi un’incredibile 

avventura a tu per tu con giraffe, ci sono esperienze che non si possono dimenticare.

OrganIZZa QuI 

le Tue aTTIvITà aZIendalI

hai mai fatto un aperitivo con vista sulla savana?



OffERTA
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lOcaTIOn perfeTTa 

per Il TuO parTy aZIendale.

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 la riunione ti 

aspetta un aperitivo tra sole, spiaggia e natura che lascerà senza fiato i tuoi ospiti. e come gran finale, 

una cena di gala all’Ombiasy restaurant.
dopo una riunione impegnativa ecco un aperitivo on the beach.



OffERTA

convention, presentazioni e spettacoli in uno scenario unico.

800 posti a sedere, una scenografia che ti trasporta in giordania e il volteggio di aquile, gufi e avvoltoi. 

una location particolare per grandi convention e presentazioni, un posto unico che lascerà i tuoi clienti senza 

parole, un anfiteatro in stile asiatico che può ospitare anche spettacoli e concerti. completa l’esperienza con 

un aperitivo, un buffet tipico da Mr Jiang o una cena di gala all’Ombiasy restaurant. Il successo è assicurato.
PETRA

parTy
aZIendalI

cOnferenZe
Max 800 pOsTI

cOnvegnI

lOcaTIOn perfeTTa 

per la Tua cOnvenTIOn 

aZIendale.



OmBIASY RESTAURANT

SALA CONgRESSI OmBIASY

1OffERTA
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PETRA
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SAVANA
2OffERTA

BOLDER BEACh
3OffERTA



ecco un’attività educativa che vi permetterà di passare del tempo immersi nella natura 

a contatto con gli animali. Insieme ai biologi di ZOOM farete incontri eccezionali e si 

rafforzeranno le motivazioni, l’efficienza e l’armonia all’interno del gruppo di lavoro.

Insieme ai nostri biologi accederete alla balconata per 

dare da mangiare alle giraffe. guarderete direttamente 

negli occhi questi splendidi giganti della savana.

sarete ospiti del Madagascar e insieme ai nostri 

biologi potrete vedere davvero da vicino i primati 

dell’isola più antica del mondo.

ZOOm È UNA VERA ESPERIENZA
faI vIvere al TuO TeaM aZIendale un’esperIenZa 
all’arIa aperTa e fuOrI dal cOMune.

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.

INCONTRA
LE gIRAffE

INCONTRA
I LEmURI



per la buona riuscita di una riunione, un meeting o un party aziendale 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.

COffEE BREAk LIghT LUNCh

ZOOm RESTAURANT
all’OMbIasy resTauranT sIaMO prOnTI 
per realIZZare TuTTI I TuOI desIderI.

LUNCh APERICENA

LIghT DINNNER DINNER CENA DI gALA



fREE WIfI

all’interno dell’Ombiasy e nelle varie aree congresso è 
disponibile un collegamento wifi a disposizione di tutti gli ospiti.

AUDIO / VIDEO

proiettore, schermo professionale e impianto audio bose per la massima
resa del meeting.

STAmPA mENU

a seconda della scelta del pacchetto offerta che è più adatto 
alle vostre esigenze è incluso anche il servizio di realizzazione 
grafica e stampa di un menu coordinato.

mISE EN PLACE

ad ogni tavolo il suo stile unico e irripetibile.

DISCOVERY TRAVEL.  

non avete idea di come raggiungere ZOOM? nessun problema. 
Il nostro tour operator pianificherà trasporti e pernottamenti per 
garantirvi un soggiorno all’altezza delle aspettative.

mISE EN PLACE PERSONALIZZATA           

studieremo insieme la soluzione ideale per il vostro evento.

mUSICA

un piacevole sottofondo musicale o un dj che sappia far ballare anche i 
più restii? a voi la scelta. 

ANImAZIONE E ChILDREN CARE. 

face painting, palloncini e tanti giochi divertenti al tavolo bimbi,
per la gioia dei piccoli e la serenità dei grandi.

hOSTESS. 

servizio di accoglienza disponibile per i vostri ospiti.

 

gADgET

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

Per informazioni: eventi@zoomtorino.it - tel 0119070419

SERVIZI INCLUSI SERVIZI AggIUNTIVI
la sala verrà allesTITa secOndO 
le vOsTre specIfIche esIgenZe.

Il vOsTrO evenTO dIvenTerà ancOra pIù specIale 
persOnalIZZandO OgnI deTTaglIO.



LE NOSTRE SALE:
CONfERENZE E RIUNIONI

OmBIASY 1

CONVEgNI E PRANZI

OmBIASY 1

SALE OmBIASY

Superfice totale: 670 m2

Altezza soffitti: 3 m 

Posti a sedere: 236

OmBIASY 2 OmBIASY 2

OmBIASY CONfERENCE

Superfice totale: 670 m2

Altezza soffitti: 3 m 

Posti a sedere: 369            



STRADA PISCINA 36, CUmIANA - TO 
TEL. 011-9070419

CI TROVI SU WWW.ZOOmTORINO.IT E:

RAggIUNgERCI È fACILE

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.

IN TRENO

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 AUTO


