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Zoomarine:

si inaugura

la stagione

2017

500 posti di lavoro , 2 milioni di euro di investimenti nel 2016 e 2017 , 252 animali di 40 specie
diverse , 600mila visitatori l anno , 60mila studenti , la collaborazione con 5 università italiane su
attivo nella
progetti di tutela e salvaguardia ambientale , il primo pronto soccorso del
Regione Lazio , una Onlus per salvare animali in via di estinzione , una dimostrazione di delfini
giudicata tra le migliori al mondo , dimostrazioni con leoni marini , foche , uccelli tropicali , pinguini ,
pellicani e fenicotteri.
'

"

mare"

Ed ancora giostre acquatiche ed attrazioni meccaniche , un acquapark da 5 .000 posti ,
ampia
area piscine e la Zoomarine Beach ( una distesa tropicale di sabbia) il cinema 4D , l Era dei
Dinosauri ( un percorso interattivo all interno di una foresta preistorica popolata da dinosauri
animatronics in movimento e a grandezza naturale) , gli show mozzafiato di stuntmen e tuffatori
acrobatici.
un'
'

'

Con questi numeri si inaugura domani la stagione 2017 di Zoomarine , il più grande parco marino
italiano alle porte di Roma , che si presenta al pubblico profondamente rinnovato , puntando alla
leadership europea del settore.
La nuova proprietà il gruppo messicano Dolphin Discovery - azienda leader al mondo nel settore
dei parchi tematici con mammiferi marini presente in 9 Paesi con 24 Parchi - ha infatti voluto
investire notevolmente su Zoomarine , mirando ad introdurre una ampia gamma di novità tali da
rendere la struttura tra le più all avanguardia in Europa.
'

Secondo la filosofia della capogruppo e nello spirito di
esperienza internazionale di successo ,
Zoomarine offrirà
di
visita
interattiva
, all insegna di avventura , emozioni e
esperienza
sempre più
divertimento.
un'

'

un'

Tantissime le novità presentate ufficialmente oggi in conferenza stampa a Roma alla presenza di
Renato Lenzi ( amministratore delegato Zoomarine Italia) , Maurizio Crisanti (segretario nazionale
Associazione Parchi tematici italiani) , Fabio Fucci ( sindaco del Comune di Pomezia e vicesindaco
della Città Metropolitana) , Massimiliano Smeriglio (vicepresidente e assessore al Turismo della
Regione Lazio .) Il Parco cambia pelle , si rinnova ed investe su un grande progetto di emozioni
educative , che rappresenta l evoluzione naturale dell edutainment , educazione e divertimento che
si fondono nell obiettivo di offrire ai nostri ospiti esperienze sempre più interattive ed altamente
emozionanti - spiega l amministratore delegato del Parco , Dr.
"

'

'

'

'

Renato Lenzi , tra i massimi esperti al mondo in campo di mammiferi marini - .
La scelta di Dolphin Discovery si è cos] concentrata sulla creazione di nuovi format interattivi che si
reggono sulla personalizzazione e l utilizzo di ben definiti momenti emotivi che diventano veicolo di
messaggi educativi e di conservazione .
'

"
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Situato a Torvaianica , alle porte di Roma , con i suoi 40 ettari di verde , acqua e attrazioni , Zoomarine
è stata la prima struttura nel nostro Paese a ricevere il riconoscimento di Giardino Zoologico nel
2009.
Il Parco ha pochi giorni fa vinto a Milano il Premio Eccellenza dell anno nel corso della VII edizione
dei Le Fonti Awards , cerimonia di premiazione a livello globale del gruppo IAIR Awards che
coinvolge le più autorevoli testate giornalistiche economiche a livello mondiale.
'

"

"

Il prestigioso premio è stato assegnato a Zoomarine per essere
marini di intrattenimento ed , in particolare , per la capacità di
creativa e l innovazione tecnologica per migliorare la qualità dei
esperienza di visita caratterizzata dalla personalizzazione
momenti emotivi che diventano veicolo di messaggi educativi.
'

un'

leader in Italia nel settore dei parchi
puntare con costanza sulla ricerca
servizi di intrattenimento attraverso
, dall interattività e dall utilizzo di
'

'

Per l impegno e la collaborazione con diverse Università italiane in progetti rivolti al benessere e alla
tutela degli animali e alla sensibilizzazione del pubblico sul tema della salvaguardia ambientale.
'
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