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Start Up Italia: arriva Babyguest per le famiglie in vacanza
Babyguest è la start up per le famiglie in vacanza. Sul sito è possibile noleggiare tutte le attrezzature per l’infanzia e acquistare
i prodotti di prima necessità, avendo la sicurezza di ricevere tutto a destinazione, il giorno e all’ora stabiliti.
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Chiunque abbia bambini sa quanto sia difficile organizzare la logistica per un viaggio: passeggini, culle, seggiolini, giocattoli,
lenzuolini e quant’altro. La lista può essere incredibilmente lunga e variegata tanto che molti genitori si ritrovano a rinunciare
al viaggio in partenza. Chi decide comunque di partire si ritrova ad andare incontro a numerose complicanze, come il
passeggino perso in aeroporto o la macchina affittata priva di seggiolino incluso. Babyguest è la start up grazie alla quale è
possibile noleggiare tutte le attrezzature per l’infanzia e acquistare i prodotti di prima necessità, avendo la sicurezza di ricevere
tutto a destinazione, il giorno e all’ora stabiliti.
Per ora il servizio di Babyguest copre tutta Europa, grazie a una logistica centralizzata che si trova a Bergamo, ma l’obiettivo di
questa giovane start up è di espandersi in tutto il mondo. L’idea di Babyguest non è rivolta solo ai consumatori, ma anche agli
operatori turistici, come alberghi, villaggi e catene. Lo scopo è quello di rendere queste strutture a misura di
bambino. Questa startup italiana è stata creata da una giovane mamma imprenditrice, Serena Errico, che ha avuto l’idea di
Babyguest partendo da un suo disagio personale. La sua missione è rendere il viaggiare un gioco da bambini.
Sul sito è possibile prenotare tutto ciò che serve al bambino e trovarlo al proprio arrivo, funzionante, a norma, igenizzato,
pronto per l ‘uso. Si potrà restituirlo alla partenza lì dove è stato recapitato. L’idea di Serena Errico sembra aver davvero fatto
centro. L’ideatrice di Babyguest è già in contatto con due potenziali partner,uno negli Emirati Arabi e uno a Singapore, per
esportare la sua idea nel mondo. Per saperne di più basta visitare il sito.

converted by Web2PDFConvert.com

Tags: Idee per le vacanze, Startup

Condividi








7650 euro al mese?

DiLei

Incredibile ma vero!

Solo per oggi 2.50%

Madre single di Roma guadagna 7650
euro al mese da casa con EZ Trader !
(Rischio di mercato)

Come truccarsi bene a 50 anni

Con UnipolSai la polizza auto è a rate
mensili a tasso zero! Calcola la tua rata

Assicurati oggi il 2,50% sui tuoi risparmi.
Apri subito conto Widiba

Pubblicità

LEGGI ANCHE

Business

Start up Italia: Jusp, la comodità a portata di smartphone

Viaggi

Viaggiare low cost: le 10 attrazioni da visitare gratis nelle città europee

Business

Torino Startup Weekend: 54 ore per lanciare una nuova idea di mobilità
converted by Web2PDFConvert.com

Business

Wwworkers Camp: i lavoratori della rete approdano alla Camera

Viaggi

Primavera del Prosecco 2015 a Col San Martino: ecco il programma, tra vino e buon cibo

Business

Start up Italia: Behaviour Labs, start up che migliora la vita dei bimbi autistici

Commenta via Facebook
Aggiungi un commento...
Commenta usando...
Plug-in sociale di Facebook

converted by Web2PDFConvert.com



VIDEO RECENTI

Le drammatiche immagini del luogo dove si è schiantato l'aereo Germanwings con 150
persone a bordo


3130 visualizzazioni

La tragedia al reality show francese: 10 morti nello scontro in volo tra due elicotteri in Argentina


3038 visualizzazioni

Ecco come l'ISIS sta distruggendo il patrimonio artistico in Iraq


1545 visualizzazioni

5 marzo 2015: la furia del maltempo devasta Forte dei Marmi, in Toscana


1745 visualizzazioni

PARLIAMO DI...

BUSINESS

Start up Italia: Jusp, la comodità a portata di smartphone

BUSINESS
converted by Web2PDFConvert.com

Torino Startup Weekend: 54 ore per lanciare una nuova idea di mobilità

BUSINESS

Wwworkers Camp: i lavoratori della rete approdano alla Camera

BUSINESS

Start up Italia: Behaviour Labs, start up che migliora la vita dei bimbi autistici

BUSINESS

Start Up Italia: arriva Babyguest per le famiglie in vacanza

converted by Web2PDFConvert.com

BUSINESS

Start Up in Italia: Scooterino, la nuova app per condividere lo scooter a Roma



I PIÙ CONDIVISI
Business

Riforma delle pensioni 2015 novità su pensione anticipata…
 8 condivisioni

Business

Riforma pensioni 2015 ultime novità su pensione anticipata…
 1 condivisioni

Business

Riforma pensioni 2015: gli importi saranno adeguati all’inflazione?…
 1 condivisioni

Business

Donne e lavoro: più istruite, mal pagate o…
 6 condivisioni

Business

Riforma pensioni 2015: esodati, pensione anticipata e quota…
 2 condivisioni

converted by Web2PDFConvert.com

Business

Riforma pensioni 2015 ultime proposte: opzione donna per…
 1 condivisioni

Business

Riforma pensioni 2015, Tito Boeri propone: “Reddito minimo,…
 3 condivisioni

Business

Riforma pensioni 2015 ultimissime novità, Damiano e sindacati:…
 2 condivisioni




Home

News

Sport

Business

Lavoro

Tech

Spettacolo

Gossip

Donna

Viaggi

Benessere



Quiz



Video

Urbanpost è una testata giornalistica online di Urban Post Srl - p.iva 01786040491 - registrata in data 15.5.2013 al n. 7/2013 del registro stampa del Tribunale di Livorno
Iscritta nel Registro degli Operatori di Comunicazione al numero 25397.
Direttore responsabile: Fabrizio Pucci
Provider: rackspace.co.uk - Redazione: via degli acquaioli 16 - 57121 Livorno

Cos’è UrbanPost
Mi piace

Chi Siamo
Condividi

Privacy

63mila

converted by Web2PDFConvert.com

