
 

  

REGOLAMENTO PROMOZIONE "TORNA A ZOOM 2023"  

 
Se sei in possesso della promozione "Torna a Zoom" avrai diritto ad un BIGLIETTO PARCO 

per effettuare una seconda visita durante la stagione 2023 compatibilmente con le 

date di apertura consultabili sul sito www.zoomtorino.it/orari. 

 

CONDIZIONI 

• L'offerta è applicata esclusivamente ai biglietti diurni 2023 acquistati online sul 

sito zoomtorino.it o in cassa e che abbiano aderito alla promozione, acquistando 

l’opzione “Torna a Zoom”. 

• Il biglietto "Torna a Zoom" è nominale e non cedibile, ovvero può essere utilizzato 

esclusivamente da chi ha effettuato il primo accesso. 

• Il biglietto "Torna a Zoom" non comprende il parcheggio o altre spese interne. 
• Il biglietto parco "Torna a Zoom" non include l’accesso alle aree acquatiche (è 

possibile acquistare l’eventuale supplemento piscine al costo di +10€a persona).  

• Per utilizzare il biglietto “Torna a Zoom” nelle domeniche/festività, nei giorni dal 7 

al 27 agosto(compresi) e nelle date 14-21-28-29-30-31 ottobre potrebbe essere 

richiesto il pagamento di un supplemento.  
• La promozione non si applica ai biglietti serali e alle gratuità, ai biglietti Esselunga, 

Groupon, Iltuoticket, 1sticket 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", nonché gli accrediti o altre promozioni se non indicato. 

 

  
MODALITA’ PER USUFRUIRE DELLA PROMOZIONE 

1. Acquista online sul sito zoomtorino.it o in cassa un biglietto 2023 e aderisci alla 

promozione acquistando l’opzione "Torna a Zoom". Conserva i biglietti della 

prima visita e la ricevuta di pagamento. 

2. Biglietti acquistati online: scarica l'App di Zoom e fai il login con lo stesso indirizzo 

email utilizzato per l’acquisto online dei biglietti e segui le istruzioni indicate.  

 

 

 

 

Biglietti acquistati in cassa: segui le istruzioni che ti verranno date alle casse del 

parco in fase di acquisto. 

3. Torna a Zoom in un giorno della stagione 2023 (entro il 5/11/2023) 

compatibilmente con i giorni di apertura. 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. È consigliato prenotare il posto su 

www.zoomtorino.it/hoilbiglietto prima di recarsi al parco. 

 
 


