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Alberghi, Appartamenti e Villaggi più kid friendly
con BabyGuest
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BabyGuest, l’unica piattaforma professionale per il
noleggio e l’acquisto di attrezzature per l’infanzia,
annuncia i primi accordi con alcune delle principali realtà
turistiche italiane attive su scala nazionale e
internazionale.
Sono 44 tra alberghi e villaggi di fascia alta e 1.500
appartamenti serviti ad avere scelto ﬁnora BabyGuest
quale partner ideale in grado di aiutarli ad accogliere al
meglio le famiglie fornendo loro tutto ciò che serve per
soddisfare le esigenze dei piccoli ospiti.
Fanno capo al gruppo Blu Hotels, alla collezione Planetaria
Hotels, al gruppo Viscardi Hotels e al network di servizi YNos che gestisce appartamenti e ville servite in Italia e all’estero per conto tra gli altri di società del calibro di Halldis
e Windows on Italy (gruppo Ferragamo), Novecento Case e Temporary Home.
Così BabyGuest, inizia a trasformare tutte le strutture turistiche rendendole realmente “kid friendly”, offrendo a genitori e
bambini una gamma di prodotti che rispettano tutti gli standard di sicurezza internazionali e che sono accuratamente
puliti, igienizzati e imballati dopo ogni utilizzo, regolarmente revisionati e rinnovati, a destinazione il giorno e all’ora
stabiliti.
E non solo le strutture migliorano l'esperienza dei propri ospiti che possono meglio fidelizzare ma hanno anche
un'occasione di risparmio sui costi di gestione di attrezzature per l'infanzia e una fonte ulteriore di guadagno nel caso
in cui noleggiando loro stesse i prodotti, possano decidere di riaffittarli applicando loro il relativo mark-up.
BabyGuest è stata selezionata da Wired Italia tra le 10 aziende che incarnano la voglia di innovare in Italia per il 2015
ed è arrivata in ﬁnale al Fattore Mamma Award 2015 per le imprese che meglio incarnano lo spirito d’iniziativa
femminile.
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