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PER NATALE SCEGLI
LA NATURA

SCOPRI I

REGALI
SOLIDALI
PER LE AZIENDE



SCEGLIENDO I REGALI 
SOLIDALI SOSTIENI I 
PROGETTI DI RICERCA
DELLA FONDAZIONE ZOOM 

HIPPO ENERGY
Sorriso e sollievo per i bambini ospedalizzati
Progetto: installazione di una vasca contenente 
pesci africani grazie alla quale sviluppare attività 
educative e ludico-esperienziali

BEE ZOOM
Per la tutela degli impollinatori
Progetto: censimento e biomonitoraggio degli 
impollinatori per favorire i servizi ecosistemici e, 
quindi, il recupero di habitat danneggiati

BIO-MONITORANDO
Ricerca per la conservazione ambientale
Progetto: studio dell’impatto che gli inquinanti 
hanno sullo stato di salute di animali e piante

PROGETTI DI 
CONSERVAZIONE
SPECIE A RISCHIO
Fondazione ZOOM collabora con grandi associazioni come 
Wildcats Conservation Alliance, Save the Rhino International
e SANCCOB
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PLAY

WORK

La natura non è un gioco, scoprirla si

A Natale dona la perfetta serata invernale: caramelle e un gioco di società 
adatto a tutte le età.

In ogni confezione, sono inclusi due biglietti omaggio per entrare a 
ZOOM durante la stagione 2023

Trasforma il tuo ufficio in un’oasi di sostenibilità, grazie al pack composto da 
borraccia da 750ml, block notes in carta riciclata e penna.

In ogni confezione, è incluso un biglietto omaggio per entrare a ZOOM 
durante la stagione 2023

LATTA PRIMIZIE 
DI FRUTTA LEONE 
Tutto il gusto delle iconiche 
caramelle Leone in un’elegante 
scatola in latta da 100gr.
In ogni confezione è incluso un 
biglietto per la stagione 2023

GIOCO DELL’AMBIENTE 
Due giochi in uno: Il gioco 
dell’ape - un percorso 
a ostacoli con premi e 
penitenze - e SOS Pianeta - 
160 domande per diventare 
ambasciatore dei mondi 
animali, habitat, ecologia e 
riciclo

45€

30€

valore: 84€

valore: 48€

La sostenibilità è un lavoro giornaliero

BLOCK NOTES 
Carta riciclata e un 
design semplice, il 
tuo nuovo taccuino ti 
aspetta

PENNA 
Per Natale scegli la 
penna che salva il 
pianeta

BORRACCIA 750ML 
Mai più bottigliette 
in plastica! E grazie 
al moschettone porti 
la borraccia sempre 
con te



TASTE

90€
valore: 140€

Proteggi la natura, anche a tavola

Uno speciale cofanetto degustazione con prodotti scelti tra i migliori marchi 
italiani con produzioni sostenibili, per proteggere la natura anche al pranzo di 
Natale.

Inoltre, in ogni confezione, sono inclusi tre biglietti omaggio per entrare a 
ZOOM durante la stagione 2023

CAFFÈ VERGNANO 
Miscela di caffè 100% 
arabica, contenuto in 
latta per mantenerne 
gli aromi ed esaltarne 
il gusto

GIN ZOOM 
Un distillato artigianale 
con le principali erbe 
botaniche presenti 
all’interno del Parco, 
nato dalla collaborazione 
con Affini - Distillerie 
Subalpine

PANETTONE GALUP 
La tradizione natalizia 
vuole che si mangi un 
panettone, e cosa c’è 
di più tradizionale di 
un panettone GALUP?  
Scopri il suo gusto 
avvolgente

LATTA PRIMIZIE 
DI FRUTTA LEONE 
Tutto il gusto delle 
iconiche caramelle 
Leone in un’elegante 
scatola in latta da 
100gr.
In ogni confezione è 
incluso un biglietto per 
la stagione 2023

MIELE ZOOM 
La nuovissima Bee Area 
del Parco non serve 
solo come hotel per 
le api di passaggio: 
dalle arnie delle api 
stazionarie nasce il 
miele km0 coltivato e 
prodotto direttamente 
nel Bioparco



PRODOTTI FONDAZIONE

PANETTONE GALUP
con biglietto stagione 2023 incluso

GIOCO DELL’AMBIENTE
con biglietto stagione 2023 incluso

ADOTTA UN ANIMALE
con biglietto stagione 2023 incluso

30€

25€

25€

Il kit digitale “adotta un 
animale” coomprende un 
certificato di donazione, una 
lettera personalizzata scritta da 
un keeper e un biglietto per 
la stagione 2023

Due giochi in uno: Il gioco dell’ape 
- un percorso a ostacoli con premi 
e penitenze - e SOS Pianeta 
- 160 domande per diventare 
ambasciatore dei mondi animali, 
habitat, ecologia e riciclo.
In più incluso un biglietto per la 
stagione 2023

Scopri il gusto del panettone 
Gran Galup tradizionale da 
1000gr. 
Con ogni panettone è incluso un 
biglietto per la stagione 2023

CERTIFICATO DI ADOZIONE

IPPOPOTAMOTi ringraziamo per aver adottato un ippopotamo!

Con questo gesto, ci aiuti a prenderci cura

degli ippopotami ospitati e a sostenere i progetti

di ricerca della Fondazione ZOOM
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CERTIFICATO DI ADOZIONE

IPPOPOTAMO
Ti ringraziamo per aver adottato un ippopotamo!

Con questo gesto, ci aiuti a:

CERTIFICATO DI DONAZIONE

GRAZIE PER ESSERTI UNITO A NOI!

Con la tua donazione, insieme possiamo:

CERTIFICATO DI DONAZIONE

GRAZIE PER ESSERTI UNITO A NOI!

Con la tua donazione, insieme possiamo:FONDAZION
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LA NATURA
TI RINGRAZIA
FONDAZIONEZOOM.IT


