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EVENTS

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
giornata speciale diventa immediatamente un
modo per scoprire la natura, stupire e stupirvi.

i vostri eventi IN UNA
LOCATION MOLTO SPECIALE.
Una location esclusiva, esotica e completamente immersa nella natura per cene, feste, matrimoni,
rinfreschi. Non importa quale tipo di evento stiate organizzando, ZOOM ha lo spazio perfetto per
ospitarlo e renderlo indimenticabile. Un servizio di catering all’altezza di ogni aspettativa e chef pronti
a stupire gli ospiti con menu studiati ad hoc, completano un’esperienza davvero unica e originale.
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Abbiamo immaginato tre soluzioni differenti
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che sappiano valorizzare il vostro evento
e rispettare le vostre richieste e i vostri
gusti. Tre le soluzioni e tante le possibilità
per personalizzare insieme un’offerta che
qualunque sia la vostra scelta rimane unica e
irripetibile.
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Camminerai sotto i grandi baobab tra i lemuri che si rincorrono, vedrai da vicino le colonie di fenicotteri rosa
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e le file di pellicani che incrociano le ali sul petto. Un panorama ideale per organizzare un battesimo con vista
sui baobab mentre ammiri la bellezza scenografica delle tsingy, le tipiche rocce calcaree del Madagascar. E
tra una passeggiata e un’immersione educativa tra gli animali, nelle sale dell’Ombiasy troverai tutto lo spazio
che desideri per la tua festa. Una proposta suggestiva, ispirata ai colori malgasci, per rendere la tua giornata

Qui troverai tutta l’emozione della famosa isola africana.

re
eggia
t
s
e
f
per
i
ideale
ambin
b
i
n
co

battesimi

cresime

feste private

speciale un evento irripetibile.
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Ti emozionerai guardando le giraffe negli occhi e brinderai ammirando zebre, rinoceronti, impala, ippopotami
e tantissime altre specie tipiche africane. Stupisci i tuoi ospiti o il festeggiato 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.

Hai mai fatto un aperitivo con vista sulla Savana?
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Dopo una cerimonia unica, ecco un aperitivo on the beach.
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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 una cerimonia,
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.
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ZOOM È UNA VERA ESPERIENZA.

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.

© flavio bandiera

Fai vivere ai tuoi ospiti un’esperienza all’aria aperta
e fuori dal comune.

incontra
le giraffe

Insieme ai nostri biologi accederete alla balconata per
dare da mangiare alle giraffe. Guarderete direttamente
negli occhi questi splendidi giganti della Savana.

incontra
i lemuri

Sarete ospiti del Madagascar e insieme ai nostri
biologi potrete vedere davvero da vicino i primati
dell’isola più antica del mondo.

ZOOM RESTAURANT
All’Ombiasy Restaurant siamo pronti
per realizzare tutti i tuoi desideri.
Per la buona riuscita di un matrimonio, una cresima o un battesimo, 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.
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Light dinnner

Dinner

Light
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Apericena

Cena di gala

Apericena
caldo

menù bimbi

In più tante
soluzioni
per stupire:
Sushi corner
Il casaro
Open bar

A ZOOM L’AMORE VINCE SEMPRE.
L’AMORE SI SA È UNA FORZA DELLA NATURA MA
QUANDO LA NATURA È QUELLA DI ZOOM, ALLORA
TUTTO DIVENTA INDIMENTICABILE.
Un giorno al bioparco è sempre un giorno speciale, immaginate organizzarci il giorno più importante della
vostra vita. Una scelta davvero originale che vi permetterà di vivere un’esperienza unica e irripetibile che potrete
regalare ai vostri ospiti. Tutto, dai segnaposto all’aperitivo, parlerà il linguaggio della natura, sempre in armonia
con il vostro stile e il gusto che vi contraddistingue. E allora congratulazioni agli sposi, ZOOM si sa porta bene.

servizi inclusi

servizi aggiuntivi

La sala verrà allestita secondo
le vostre specifiche esigenze.

il vostro evento diventerà ancora più speciale
personalizzando ogni dettaglio.
MISE EN PLACE PERSONALIZZATA
Studieremo insieme la soluzione ideale per il vostro evento.
WEDDING CAKE
Provate a immaginare la vostra torta ideale e ZOOM esaudirà ogni vostro
desiderio. Servizio su quotazione.
ADDOBBI FLOREALI E BALLOONS.
Fiori, palloncini e molto altro per rendere la vostra festa allegra e colorata.
Seguendo le vostre indicazioni e il vostro stile, potremo personalizzare la sala
del banchetto con luci, speciali addobbi e allestimenti personalizzati.
FOTO E VIDEO.
È sempre emozionante condividere con amici e parenti il vostro giorno più
importante scattato da un vero professionista. Una foto in primo piano o un
video in una location da sogno sapranno ravvivare nel tempo il ricordo di un
grande giorno.

MENU
I vostri menu saranno studiati da ZOOM sulla base delle vostre specifiche
esigenze.
MISE EN PLACE
Ad ogni tavolo il suo stile unico e irripetibile.

MUSICA.
Un piacevole sottofondo o un dj da urlo che farà scatenare tutti? A voi la scelta!
ANIMAZIONE E CHILDREN CARE.
Face painting, palloncini e tanti giochi divertenti al tavolo bimbi, per la
serenità dei grandi e la gioia dei piccoli. Anche loro vogliono festeggiare
divertendosi.

SEGNAPOSTO
E come ogni matrimonio che si rispetti ad ogni tavolo il suo cavaliere segnaposto.
Gli sposi saranno certi che tutti gli ospiti troveranno la compagnia più gradita al
proprio tavolo.

COURTESY CAR
Se qualcuno dei vostri ospiti ha problemi di mobilità al trasporto all’interno del
parco ci pensiamo noi. Il nostro personale accompagnerà all’interno del parco
gli ospiti che dovessero averne bisogno con le macchine elettriche di ZOOM.

TABLEAU DE MARIAGE
All’interno del Ombiasy Restaurant sarà possibile allestire il tableau de mariage
con lo stile inconfondibile di ZOOM.

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

Per informazioni
eventi@zoomtorino.it
telefono 0119070419

LE NOSTRE SALE:
soluzione 1

soluzione 2

ombiasy 1

ombiasy 1

ombiasy 2

ombiasy 2

SALE OMBIASY

OMBIASY CONFERENCE

Superfice totale: 670 m2

Superfice totale: 670 m2

Altezza soffitti: 3 m

Altezza soffitti: 3 m

Coperti 400

Coperti: 367

RAGGIUNGERCI è FACILE

in auto
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 TRENO
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.

ci trovi su www.zoomtorino.it e:

strada piscina 36, cumiana - TO

tel. 011-9070419

