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IL PARCO NATURA VIVA
Parco Natura Viva è un moderno giardino zoologico che offre spazi unici per meeting,
convegni, attività motivazionali e team building, congressi, cene aziendali e cocktail e molto
altro ancora.
Una location innovativa, immersa nella natura che renderà speciale il tuo evento aziendale
e che permetterà di promuovere il tuo brand, grazie ad accordi B2B, sponsorizzazioni o
eventi esclusivi organizzati in base alle tue richieste ed esigenze.

IL PARCO IN BREVE
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•
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•
•
•
•
•

40 ettari di collina morenica e bosco di querce
1.500 animali di 200 specie
1 parco pedonale e 1 parco safari
Apertura: marzo - gennaio
500.000 visitatori/anno
Affluenza media da maggio a settembre: 4-5 mila pax/giorno
Affluenza media festivi: 6-8 mila pax/giorno
Target: famiglia 35-45 con bambini 0-12
Residenti: Triveneto, Lombardia, Emilia-Romagna (50%)
Turisti: Lago di Garda (50%)
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DAI VISIBILITÀ
AL TUO BUSINESS
Promuovi la tua Azienda scegliendo la formula più adatta alle tue esigenze.

SPONSORSHIP

MARKETING &
SALES
LOCATION
Ambient Marketing in
una meravigliosa
cornice naturale

CO-MARKETING

Sponsorizza un
progetto e dai
valore al tuo brand

CENE AZIENDALI

PROMOTE
YOUR
BUSINESS

Strategia Win-Win

TEAM BUILDING

Il Parco Natura Viva
come meta
per la tua prossima
cena aziendale

MEETING
Riunioni, conferenze
e congressi aziendali
in una
location esclusiva

Giochi di squadra a
contatto con la
natura

Ogni accordo sarà valutato e concordato sulla base delle tue esigenze e richieste.
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EXCLUSIVE
LOCATIONS
Soluzioni per costruire, gestire e accogliere il tuo evento. Siamo a tua disposizione per
elaborare con te la personalizzazione che valorizzi la tua Azienda e stupisca i tuoi ospiti.
•
•
•
•
•

1 sala conferenza Simba: attrezzata audio e video
1 sala conferenza Masai: attrezzata audio e video
1 ristorante Simba: sedute + self-service
3 location tematizzate food & beverage: standing outdoor
tensostrutture a misura delle esigenze del cliente
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EXPERIENCE &
ACTIVITIES
Un’esperienza indimenticabile per la tua Azienda ma anche per i tuoi collaboratori,
clienti e partner. Possiamo aggiungere visite guidate, attività, laboratori e team building.

ATTIVITÀ E LABORATORI
a misura di esigenza
Il Parco può organizzare attività didattiche e ricreative per adulti e bambini, preparate
da educatori, biologi e animatori.

VISITA GUIDATA
e dietro le quinte
Il piacere della scoperta, per rilassarti dopo una riunione importante: una visita guidata
del Parco Natura Viva per conoscere da vicino gli animali e i progetti di conservazione.

TEAM BUILDING
EXPERIENCE
Vivi un’esperienza indimenticabile e unica insieme ai tuoi collaboratori.
Una visita guidata e speciali attività pensate e studiate su misura per la tua Azienda.

SAFARI EXPERIENCE
dal vivo in mezzo agli animali in tutta sicurezza

L’area Safari è un’esperienza immersiva, un percorso di circa 2 km che si snoda tra gli
animali africani. Passando vicino a giraffe, gnu e antilopi, oppure sfilando a pochi metri
da leoni e iene, si possono provare emozioni uniche.
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SCOPRI
e APPROFONDISCI

SCOPRI E APPROFONDISCI
GLI EVENTI PASSATI

PARCONATURAVIVA.IT/BUSINESS

COLLEGATI CON NOI
SUI NOSTRI SOCIAL NETWORK

@ParcoNaturaViva
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Per informazioni
Parco Natura Viva
Garda Zoological Park S.r.l - P.IVA 01771090238
Località Figara 40 - 37012 Bussolengo (VR) - IT
T. +39 045 7170113 - info@parconaturaviva.it - www.parconaturaviva.it
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