PROSEGUE ANCHE PER IL NATALE 2013 L’INIZIATIVA FAMILY
FRIENDLY AIRPORT CON SEA E GERONIMO STILTON
Milano Malpensa a dimensione di famiglia
SEA, con Geronimo Stilton, ripropone per le vacanze natalizie del 2013 Family
Friendly Airport. L’iniziativa, volta ad agevolare le famiglie in partenza dai propri
aeroporti, nasce con la collaborazione di Edizioni Piemme e il coordinamento di
Atlantyca Entertainment.
Nel terminal 1 di Milano Malpensa, da Venerdì 20 dicembre a venerdì 3 Gennaio
2014 (dalle 8 alle 20), l’immagine dell’amato direttore dell’Eco del Roditore, Geronimo Stilton, indirizzerà le famiglie, che viaggiano con bambini e ragazzi fino ai
dodici anni compiuti, verso una corsia dedicata e personalizzata – Family Lane –
che consentirà di evitare le code ai filtri di sicurezza.
In quest’occasione sarà distribuito un libretto pensato per i piccoli lettori, con le
informazioni utili per viaggiare in aeroporto insieme alla famiglia – dai controlli di
sicurezza ai servizi dedicati approntati nei punti di ristoro – e tanti “stratopici” giochi a tema. Il testo è consultabile e scaricabile anche online al seguente indirizzo:

http://www.milanomalpensa1.eu/FamilyFriendlyAirport/Natale2013/
Tutte le informazioni sui servizi per la famiglia e le iniziative collegate saranno
inoltre disponibili online sul minisito dedicato, all’indirizzo
www.familyfriendlyairport.com
Per un aeroporto a “misura di bambino” sono previste inoltre varie attività quali
uno speciale Menù Bimbo disponibile nei bar e ristoranti dell’aerostazione, promozioni dedicate in numerosi negozi per uno shopping “in famiglia” e una fantastica area di giochi interattivi a pavimento nell’area imbarchi B e nel satellite A.
Inoltre, per le soste più prolungate, si potranno intrattenere i bambini a Volandia,
il museo del volo, a soli 10 minuti a piedi dall’aerostazione.
Family Friendly Airport fa parte delle numerose iniziative che SEA sta progettando
e realizzando per essere sempre più attenta alle necessità di ogni suo passeggero.
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