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Una v acanza formato famiglia dev e essere prima di tutto un'esperienza in grado di soddisfare genitori e figli.

Ecco alcuni indirizzi dov e progettare un itinerario che accontenti tutti, specialmente i più piccoli e più

esigenti
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V IA GGI MODA BELLEZZA V IP EROS BEN ESSERE MA MME GUSTO & LIFESTY LE
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Precedenti Success ivi

Un portale realizzato su misura per le

famiglie che desiderano selezionare il

migliore albergo e la m igliore

destinazione per le loro v acanze. Bimbo

in v iaggio raccoglie più di 200

alberghi, villaggi e agriturismi, in

Italia e nel mondo, specializzati

nell’accoglienza delle famiglie.

Clicca e parti: il Trovavacanze è un

sistema di im mediata consultazione per famiglie in cerca della soluzione giusta. Le strutture family

friendly selezionate sono classificate in v ari sottogruppi: m are, montagna, campagna, città, wellness.

Inoltre, la sezione Exclusive raccoglie i m igliori 5 stelle fam ily  friendly ; in Baby ci sono gli hotel con

serv izi per bambini nella fascia di età 0 – 3; in Teen hotel e v illaggi adatti ai teenager.

Altre sezioni da cliccare sono le Offerte, suddivise per temi e per date. Chi è ancora indeciso sulla

destinazione può consultare la rubrica In primo piano che propone località che offrono iniziativ e per

fam iglie e hotel o strutture che emergono per serv izi originali o per ev enti dedicati.

Oltre alla Destinazione del mese c’è una sezione ancora più ampia dedicata ai parchi e ai musei

per i bambini. Per i commenti di v iaggio c’è un blog, in cui  mamm e e papà esprimono giudizi

condiv idendo le esperienze di v iaggio.

Info: info@bimboinv iaggio.com
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