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  Bimboinviaggio.com,'  ha creato tre guide per scoprire le

principali città italiane con i bambini che sono sia in italiano che

in inglese:  La prima dedicata a  Torino, Milano e Venezia,  la

seconda dedicata a  Bologna, Firenze, Roma,  la terza dedicata

a Napoli, Lecce, Palermo

In linea con il progetto “Bimboinviaggio arriva in città” anche il

portale è stato implementato di contenuti: è stata resa più

attiva la sezione dedicata alle città d’arte con tanti nuovi articoli,

ed è stata creata la categoria dei  City Hotels.

Su bimboinviaggio.com ad oggi ci sono 400 strutture nei più bei

luoghi di vacanza ma anche nelle principali città d’arte

italiane ed eiropee. Nella strategia di Bimboinviaggio.com per

il 2020, come prossimi obiettivi è prevista la realizzazione di un

nuovo portale in lingua inglese e di uno in lingua tedesca  in

modo da andare ad attrarre i turisti europei che, secondo le recenti statistiche, stanno dimostrando un

interesse crescente verso il nostro Paese. “Il nostro obiettivo per i prossimi anni  – dichiara  Chiara

Rosati - è di diventare il punto di riferimento più autorevole non solo per le famiglie italiane ma anche per quelle

europee e in generale straniere che desiderano organizzare in sicurezza ed autonomia le proprie vacanze in Italia

siano esse balneari, montane o legate alle città d’arte puntando ovviamente alla qualità”
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