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Siamo Robi e Robi.
La curiosità e l'amore per la vita sono i due grandi motori che ci spingono a viaggiare.
Ed ora che c'è anche il nostro piccolino non ci fermiamo, anzi... con lui condividiamo nuove esperienze in viaggio. E 
mentre lo colmiamo d'amore, gli facciamo il dono più grande che conosciamo: gli regaliamo il Mondo.
Una valigia e tre cuori, che baono all'unisono, sempre insieme e che riescono a completarsi in una nuova partenza, in 
una nuova avventura.
ViaViaggiando in lungo e in largo, in giro per il Mondo, scopriamo gente, sapori, profumi, collezioniamo ricordi, spesso 
ritroviamo qualcosa di familiare ma soprauo ritroviamo NOI.
Viaggiare è sognare e noi sogniamo in tre.

Nel nostro giovane blog parliamo, condividiamo, costruiamo 
ricordi, diamo piccoli consigli con l’obbie vo di incoraggiare 
le famiglie a parre con i loro bambini!
E’ alimentato se manalmente da foto e arcoli dei nostri 
viaggi in Italia e all’estero.
InIncoraggiamo molte discussioni sia sul nostro blog che sui 
social network, rimanendo convin che parre da una nicchia 
di leori solida sia molto più prezioso che parre da una più 
grande e indifferente.
La nostra energia si rinnova ogni giorno per un nostro 
progeo, un piccolo sogno, un desiderio che si avvera.
Siamo TRE CUORI E UNA VALIGIA - FAMILY TRAVEL BLOG

Sessions Users Page views
1680 52001970

About blog

About family
da relavi agli ulmi 30 giorni

www.facebook.com/trecuorieunavaligia info@trecuorieunavaligia.com

www.trecuorieunavaligia.comwww.instagram.com/trecuorieunavaligia



I nostri lettori

Collaborazioni
Abbiamo un blog giovane, ma in crescita. Il nostro viaggio è solo all'inizio.
Come possiamo collaborare:
Recensioni
Guest Post
Post Sponsorizza
Promozione Turisca
Blog Blog Tour
Promozione Struure 

II nostri leori sono principalmente genitori, mamme e papà che, esaamente come noi, hanno il desiderio di con-
nuare a viaggiare con i loro bambini.
Sono famiglie che cercano mete, consigli e rassicurazioni sulle desnazioni e le sistemazioni più adae in Italia e 
all'estero.
Con loro condividiamo le nostre avventure, racconamo i nostri viaggi  in forma di storytelling, forniamo consigli ai 
leori che vogliono fare la stessa esperienza. 

Viaggi con bambini Viaggi low cost Viaggi all’estero Viaggi fai da teViaggi on the road

I nostri viaggi


