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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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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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