
  

 Lo ZOO 
Per i  
imprese 



OFFRE   

Perché 
SCEGLIERE 

Lo  Zoo d’Asson 

LA SPERIENZA 
Un parco zoologico e botanico con più di 50 anni d’attività  
involtato nella preservazione delle spezie minacciate 
 
IL DINAMISMO  
Ci sta a cuore di proponerle nuove attività ogni anno  
 

2018 “ZOOATHLON”  un giocco sportivo chi sfida gli animali e un’ « Area d’avventura »  
2017 « il Templo degli oceloti » una presentazione spettacolare e educativa  
 
UN PROGRAMMA PEDAGOGICO RICO chi a accolto 1745 bambini in 2017 
 
UNA SQUADRA in sintonia con vostri bisogni 



  

UN ZOO 
Per LEI 

 

Il NOSTRO SCOPO : guarantire la soddisfazione dei suoi clienti 
 

Delle prestazioni di qualità al miglior prezzo  

Ingresso ommagio per gli accompagnattori  

Per gli autisti : ingresso ommagio e un caffè gratis 

Parcheggio & luogo picnic gratis  

Aperto 365 giorni all’anno  



  

Esperienze 

visitatori 
Dei Nostri 

« Da fare con dei bambini » 

Parere scritto il 23 Ottobre 2016 

 

Zoo  molto gradevole con una grande diversità di animali : tigre bian-

ca, canguri,wallaby in libertà, cicogne, lupi criniera, fenicotteri, zebre, 

gibboni, pantere, panda minore/rosso… Il prezzo del biglietto è molto 

equo. 

 

“Stupendo zoo nei pressi di Pau” 

Il 5 Ottobre 

 

Una piacevole visita in un carino sito, pieno di animali numerosi e no-

nostante puliti, ciò che non è sempre guarantito in altri zoo simili. Una 

gioia sia per bambini che adulti. Si deve fare assolutamente ¡ 

“Stupenda mattina coll’ attività “keeper per un giorno”  

 

Se ti piacciono gli animali, comprati questa mattina “keeper per un gior-

no”. Sarà l’occasione di prendere cura di diversi animali ( lemuri,scimmie, 

uccelli, lontre…) sotto gli occhi benevoli e attenti dei competenti keepers 

del zoo. Stupenda mattina, grazie a tutta la squadra dello zoo 

 

“Per quelli che conoscono : un “picolo Beauval” [altro  zoo francese] 

 

Uno zoo carino e istruttivo, che completa bene la scoperta di animali favo-

losi che si possono trovare in Beauval ( e non è la tigre bianca che direbbe 

il contrario dato che ci è nata!) 

Qua, siamo in immersione totale in un zoo con dimensione umana ed una 

squadra appassionata chi spiega bene durante le ore d’ alimentazione. Le 

azioni di priservazione di specie minacciate sono rimarcabili  



  

VENIRCI 
A TROVARE 

 
Vi invitiamo a trovarci per poter apprezare in loco le nostre ri-

sorse e poter promuovere il nostro parco presso dei vostri 
clienti (Ingresso ommagio e visita VIP con prenotazione). 

 
Contattaci per una proposizione tariffaria personnalizzata  

INFORMAZONE ET PRENOTAZIONE 
 

Zoo-d-asson@wanadoo.fr  
 

+33 (0)5.59.71.03.34 
 

Per saperne di più :  

www.zoo-asson.org 


