
15/11/2020 Trend in crescita per Bimboinviaggio.com - ADVtraining.it

https://www.advtraining.it/news/73053-trend-in-crescita-per-bimboinviaggio-com 2/4

Trend in crescita per Bimboinviaggio.com

29 Luglio 2020     

Dopo un calo delle richieste registratosi a marzo e ad

aprile Bimboinviaggio.com registra una ripresa  a giugno e luglio

del 15% di richieste inviate agli hotel rispetto allo stesso

periodo del 2019. "Gli alberghi dedicati alle famiglie,

dichiara  Chiara Rosati  CEO di Bimboinviaggio.com,  hanno

implementato azioni per contrastare la diffusione del virus per cui oggi alloggiare in un family hotel è senza

dubbio ancora più sicuro. Il Covid porta alla necessità di prestare più attenzione all’igiene ed alle buone

abitudini che un tempo erano irrinunciabili e sulle quali poi siamo diventati meno rigorosi, come per esempio il

lavarsi le mani bene prima di andare a tavola o farsi la doccia prima di entrare in piscina; ecco adesso dobbiamo

necessariamente fare queste azioni meticolosamente e dobbiamo anche fare qualche cosa in più in segno di

rispetto verso gli altri e per la nostra stessa protezione ovvero indossare la mascherina e non stare troppo vicini

gli uni e gli altri. Ma questo porta ad un nuovo livello di civiltà quindi penso che bisogni viverla e vederla come

una grande opportunità”.

  Punto di forza del portale, che nell’ultimo anno ha investito molto in azioni per il consolidamento

dell’indicizzazione, è quello di rivolgersi esclusivamente al mercato italiano che oggi è quello che si

muove più liberamente per l’Italia.  Il team di giornalisti della redazione trova sempre notizie e

suggerimenti interessanti da dare alle famiglie su cosa fare e cosa vedere nelle varie località, le news

vengono caricate giornalmente per cui i lettori hanno una visione in tempo reale di ciò che i vari

comprensori offrono alle famiglie e le oltre 400 strutture presenti sul portale con una gamma ampia di

servizi specializzati per bambini rappresentano l’eccellenza degli hotel per famiglie.
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