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

HIPPO
ENERGY
Sorriso e sollievo per i 
bambini ospedalizzati

BEE
ZOOM
Per la tutela degli 
impollinatori

BIO-
MONITORANDO
Ricerca per la 
conservazione ambientale

PRODOTTI FONDAZIONE
GUSTO

DIVERTIMENTO

LAVORO E
TEMPO LIBERO

MIELE ZOOM 7€

BORRACCIA 
PICCOLA10€

PENNA 3€

LATTA PRIMIZIE 
DI FRUTTA LEONE 25€

GIN ZOOM 40€

SHOPPER 5€BORRACCIA
GRANDE 15€

MATITA
PERPETUA 9€

CAFFÈ VERGNANO 7€ CARAMELLE LEONE 3€

BLOCK NOTES 6€

PANETTONE 
GALUP 25€

Dalle arnie delle api di ZOOM nasce il 
miele km0 coltivato e prodotto direttamente 

nel Bioparco 

Pratica borraccia in metallo da 500ml. E 
grazie al moschettone porti la borraccia 

sempre con te

Per Natale scegli la penna che 
salva il pianeta

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

Un distillato artigianale con le principali 
erbe botaniche presenti all’interno del 

Parco, nato dalla collaborazione con Affini 
- Distillerie Subalpine. Con ogni bottiglia è 
incluso un biglietto per la stagione 2023

Comoda shopper in cotone 
riciclato con impugnatura

a spalla

Non puoi venire al parco ad acquistare i regali? Scrivi una mail a eventi@zoomtorino.it per verificare disponibilità e spedizioni

Pratica borraccia in metallo da 
750ml. E grazie al moschettone porti 

la borraccia sempre con te

Scrivi ancora e ancora con questa matita 
infinita.

Non ci credi? Mettila alla prova!

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

il gusto

Tutto il gusto delle iconiche pastiglie 
dissetanti Leone.

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

Scopri il gusto del panettone Gran Galup 
tradizionale da 1000gr. 

Con ogni panettone è incluso un biglietto 
per la stagione 2023

PER NATALE SCEGLI
LA NATURA

M

REGALI

PROGETTI DI 
CONSERVAZIONE
SPECIE A RISCHIO
Fondazione ZOOM 
collabora con grandi 
associazioni

ACQUISTA

ONLINE

ADOTTA UN 
ANIMALE 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

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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ACQUISTA

ONLINE

GIOCO 
DELL’AMBIENTE 30€

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

ACQUISTA

ONLINE

PELUCHE 
ECOSOSTENIBILE 26€

Scegli il peluche di Fil-ippo, il cucciolo di 
ippopotamo mascotte di ZOOM, realizzato 

con plastica riciclata

BIGLIETTO 
COMBO 23€

Un biglietto Parco + Piscine 2023, per 
regalare una giornata speciale

ACQUISTA

ONLINE



REGOLAMENTO PROMOZIONE 
“NATALE+CARNEVALE”

Collegati a WWW.ZOOMTORINO.IT/PREZZI e acquista 
online un biglietto Natale Bestiale per visitare il parco tra l’8 
dicembre 2022 e l’8 gennaio 2023 (date e orari di apertura 
consultabili su zoomtorino.it/orari). 

Per ciascuno biglietto “Natale Bestiale” acquistato avrai diritto 
ad un rientro parco “Carnevale” per effettuare una 
seconda visita nel mese di febbraio 2023 entro il 26/02/2023 e 
compatibilmente con le date di apertura consultabili sul sito www.
zoomtorino.it/orari. 
 
I rientri non comprendono il parcheggio o altre spese 
interne. 
 
La promozione non si applica alle gratuità (ad es. bambini 0-2 
anni ecc.) 
 
ATTENZIONE: i rientri sono strettamente personali e 
non cedibili, ovvero il secondo accesso può essere 
effettuato esclusivamente da coloro che hanno 
effettuato il primo accesso. 

IMPORTANTE: per poter tornare al parco scarica l’App 
Zoom Torino e fai il login con lo stesso indirizzo e-mail 
utilizzato per l’acquisto online: troverai i tuoi biglietti per tornare 
a Zoom (inclusi quelli dei tuoi accompagnatori) nella sezione 
“Biglietti” dell’app. 

Torna a Zoom in un giorno a tua scelta del mese di 
febbraio 2023 (entro il 26/02/2023 e compatibilmente con 
i giorni di apertura consultabili sul sito) mostrando i tuoi rientri 
sull’app Zoom. È obbligatorio prenotare il posto su 
www.zoomtorino.it/hoilbiglietto prima di recarsi al 
parco.
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