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Ho fondato Be Road nel Giugno del
2009 e da allora me ne prendo cura
ogni santo giorno. Amo i viaggi, il cibo e
il web in ogni sua forma.

Di noleggio passeggini e articoli per l’infanzia in viaggio ne avevo
già parlato tempo fa qui e qui. Personalmente mi è capitato di
affittare varie volte il passeggino da sterrato in Alto Adige (in
questo post vi consiglio due negozi in Val Badia che offrono questo
servizio) e devo dire che mi sono sempre trovata bene.
Perchè vi sto parlando di questo? Perchè oggi vi voglio segnalare la
nascita di BabyGuest, una nuova piattaforma completamente
dedicata all’affitto di passeggini e attrezzature per l’infanzia, nata
con l’intento di facilitare la vita dei genitori in viaggio e aiutare gli
alberghi a diventare “kid friendly”.
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Su BabyGuest potrete affittare tutto ciò di cui avete bisogno
durante la vostra vacanza o comprare prodotti di prima necessità,
con la certezza di ricevere tutto a destinazione il giorno e l’ora
stabiliti. Eviterete in questo modo di portarvi tutta casa ogni
qualvolta vi spostate con le vostre piccole pesti.

BabyGuest consegna i prodotti in tutti i paesi
dell’Unione Europea.
BabyGuest non si rivolge solo alle famiglie con bambini, ma ha
aperto un canale diretto anche con gli albergatori interessati, al
fine di permettere agli hotel di attrezzarsi per accogliere al meglio i
proprio piccoli ospiti e diventare a tutti gli effetti kid friendly.
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Il programma qualità di BabyGuest prevede che le attrezzature
noleggiate abbiano un ciclo di vita non superiore ai sei mesi. Nasce
così l’idea di donare alle attrezzature una seconda vita facendo del
bene a chi ne ha realmente bisogno. BabyGuest ha avviato una
collaborazione con CasAmica Onlus, una organizzazione di
volontariato che dal 1986 accoglie a Milano persone malate e i loro
familiari in difficoltà, provenienti da tutta Italia per curarsi negli
ospedali della città. Le attrezzature BabyGuest andranno in
particolare alla Casa dei Bambini, inaugurata nel 2011 e
totalmente dedicata ai piccoli e alle loro famiglie. Inoltre, ogni mese
BabyGuest metterà in vendita un gioco ad hoc il cui ricavato andrà
al 100% a CasAmica Onlus.
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