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BABYGUEST: LA PIATTAFORMA WEB PER IL TURISMO FAMILIARE
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BabyGuest: la piattaforma web per il turismo familiare.
Adesso i viaggiatori con baby al seguito possono
davvero stare tranquilli e programmare una meritata
vacanza.
È nata infatti BabyGuest, la prima vera piattaforma
web pensata per le famiglie e per le loro esigenze.
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Quante volte i genitori vacanzieri vogliono prenotare
un viaggio da sogno. Troppo spesso però spostarsi
con passeggini, cullette e seggiolini per auto
diventa per loro un vero incubo.
Nell'era del web e del turismo 2.0 davvero tutto è possibile. BabyGuest consente di noleggiare sul
posto scelto per le proprie ferie tutte le attrezzature possibili per i bambini nonché segnalare gli hotel
più adatti e accoglienti per le esigenze dei piccini.
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Ma di che cosa si tratta esattamente? BabyGuest è stata creata naturalmente da una mamma. Si tratta
di Serena Errico, che con BabyGuest ha compreso le esigenze delle famiglie moderne.
Attraverso BabyGuest il turista con famiglia a seguito, sceglie tutti i prodotti e gli equipaggiamenti che gli
servono durante la vacanza. Pagando con carta di credito può prendere poi direttamente sul posto il kit
prenotato.
Naturalmente ogni strumento segue le giuste normative di sicurezza e gli standard di igiene. Infatti i kit
prenotabili con BabyGuest vengono rinnovati ogni sei mesi e i passeggini dismessi donati a case
famiglia. Insomma tutto nell'ottica del riuso e del risparmio.
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Adesso finalmente con BabyGuest i genitori possono spostarsi senza portarsi dietro una casa a prova di
bimbo.
Per info: www.babyguest.com
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Fonte foto: skyscanner.it
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