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Valtur e il nuovo management al TTG..."un treno in corsa" Alpitour inaugura la

virtual reality T&A N.14 OTTOBRE 2016 – SPEC. TTG INCONTRI, FILIPPETTI E LA

SUA ASTOI, ITA 2017, IL VIAGGIO: MAURITIUS Metamondo torna sul Nilo Visit

Victoria porta a TTG Incontri il meglio del down-under China Airlines diventa un

nuovo operatore dell’A350 XWB air berlin PLC partecipa alle trattative Etihad

Airways - TUI AG. Obiettivo una compagnia aerea turistica europea Volotea: 5

nuovi collegamenti per il 2017 Accordo codeshare siglato fra Air Europa e Turkish

Airlines Bimboinviaggio.com, la vacanza ideale delle famiglie italiane Patrizia

Semprebene Buongiorno nuovo esponente del Comitato Tecnico del Convention Bureau

Italia Aeroporto di Verona: presentato il Multisensory Interactive Tourist Office

(MITO) Margò arriva fino in Madagascar I Viaggi dell'Airone, arrivano in

agenzia gli Airon Angels... Piratinviaggio: come cambia l’industria del viaggio

Giamaica, comunicazione sull'uragano Matthew La Francia riparte dalla cultura

per recuperare il trend Bocca, Federalberghi: " No con forza all'abusivismo" Il

nuovo corso della new-co Blue Panorama La Turchia " continente in miniatura" al

TTG Incontri : voglia di rilancio RICERCA PERSONALE. I Viaggi dell'Airone cerca

addetto booking lungo raggio Trenitalia: in vendita i biglietti dell’orario invernale

Amadeus: performance a doppia cifra per hotel, noleggio auto Alpitour, torna

You and Sun, il programma di loyalty Volotea: tre nuovi collegamenti da Venezia per

Malaga, Tirana e Cefalonia Aer Lingus: a Dublino per i festival d'autunno Naar

e Sandals Resorts rafforzano la collaborazione per il 2017 ANA torna al TTG

Incontri South African Tourism affida a Joyco’ la rappresentanza per l’Italia

Ventura Spa introduce i numeri di conto virtuali eNett per ottimizzare i pagamenti

Bimboinviaggio.com, la vacanza ideale delle famiglie italiane

06/10/2016 -  Al TTG di Rimini i responsabili del portale www.bimboinviaggio.com presenteranno i risultati

dell’indagine condotta su 80.000 famiglie italiane sulle detinazioni  preferite , sulla tipoplogia di  alloggio più

apprezzata  e sulle attività  per i bambini più gettonate dai piccoli e più amate dai genitori. Queste e molte altre

saranno  le  informazioni  che  il  portale,  da  10  anni  presente  sul mercato  italiano,  e  conosciuto  per  aver
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13/01 - RICERCA PERSONALE. Condor to

ricerca Promoter Plurimandatari

Nord e...

07/01 - RICERCA PERSONALE. Kuda Tour

operator ricerca addetto/a booking

e...

06/05 - Together, Geo Travel Network a

Rodi con Francorosso

13/05 - CartOrange taglia il traguardo dei

450 consulenti di viaggio

12/01 - Grimaldi Lines lancia la Promo30
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selezionato  i  migliori  family  hotel  in Italia  ed in Europa,  condividerà  con

quanti sono interessati a sapere qualche cosa in più sulle famiglie italiane.

L'appuntamento è  il 14 ottobre, alle ore 17,00, sala Diotallevi 2 Hall Sud. Il

titolo dell'evento:  Vacanze con la famiglia:i fattori che influiscono sulle

scelte  dei  genitori  in  merito  ad  hotel  e  destinazioni

WWW.BIMBOINVIAGGIO.COM è il punto di riferimento per tutti i genitori che

desiderano  organizzare  le  proprie  vacanze  in autonomia,  certi  di  trovare

soluzioni  di  viaggio,  destinazioni  family  friendly  e  hotel  di  qualità

specializzati nell’accoglienza di famiglie con bimbi e ragazzi. Il portale è

anche un ottimo strumento per gli agenti di viaggio che desiderano

dare informazioni mirate alle famiglie.

La filosofia di Bimboinviaggio.com si basa sull’idea che la scelta di un hotel

di qualità sia determinante per una vacanza di successo in particolare se si hanno bambini al seguito.
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