VIENI AD AGOSTO
E TORNI GRATIS UNA SECONDA VOLTA
Se acquisti un biglietto diurno valido per i giorni dal 1 al 31 agosto compresi, avrai
diritto ad un BIGLIETTO PARCO OMAGGIO per tornare a ZOOM.
CONDIZIONI
•
•
•

•
•

•

La promozione è applicata esclusivamente ai biglietti diurni acquistati sul sito
zoomtorino.it o presso le casse del parco e utilizzati tra l’1 e il 31 agosto 2020.
La promozione non si applica ai biglietti serali e alle gratuità.
Non applicabile ai biglietti Esselunga, Groupon, Iltuoticket o acquistati presso
altri rivenditori e nel caso di prevendite acquistate presso circoli
aziendali/welfare aziendale.
La promozione non è cumulabile con altre promozioni quali a titolo
esemplificativo il “Biglietto pioggia", la “Promozione Black Friday”, nonché gli
accrediti o altre promozioni se non indicato;
il biglietto parco omaggio non include l’accesso alle aree acquatiche (è
possibile acquistare l’eventuale supplemento piscine al costo di +7€ a
persona). E’ nominale e non cedibile.
La Direzione del parco si riserva di interrompere la promozione

MODALITA’ PER USUFRUIRE DELLA PROMOZIONE
1. Vieni a ZOOM tra l’1 e il 31 agosto acquistando i tuoi biglietti su
zoomtorino.it o presso la biglietteria del parco.
a. Biglietti online: la promozione deve essere necessariamente attivata
nel le 24 ore precedenti la visita, in caso contrario non sarà possibile
richiedere la promozione una volta entrati al parco. Per attivarla è
necessario compilare il form che riceverai via mail dopo l’acquisto o
raggiungibile nella mail di ricevuta dei ticket. Solo nel caso in cui la
data dell'acquisto dei biglietti online coincida con la data della
visita, per attivare la promozione recati nel punto assistenza (negli
orari indicati all’ingresso)
b. Biglietti in cassa: ti verrà richiesto di compilare il modulo di attivazione
direttamente in biglietteria prima di entrare al parco
2. Conserva i biglietti della prima visita e la ricevuta di compilazione del
modulo fino alla tua nuova visita a Zoom.
3. Torna a Zoom in un giorno a scelta della stagione 2020 (entro l’8/11/2020)
ad esclusione delle domeniche di agosto e settembre, dei giorni dal 10 al
16 agosto (compresi) e il 24/10 e 31/10 come indicato nel Calendario Rientri
qui di seguito.

4. Il giorno della seconda visita, per ritirare il biglietto di ingresso gratuito,
recati alle casse del parco esibendo la ricevuta di compilazione del
questionario di attivazione della promozione, i biglietti della prima visita e i
documenti di identità di ciascuna persona (di età superiore ai 3 anni
compiuti).

Ricordati di avere sempre con te un documento d’identità di ciascuna persona (di
età superiore ai 3 anni compiuti) in quanto potrebbero essere effettuati dei controlli
per verificare l’identità del possessore del biglietto.
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