
GUIDA GROUPON PER 
GENITORI – COME 
SOPRAVVIVERE ALLE 
VACANZE ESTIVE

LE VACANZE ESTIVE SONO ORMAI ALLE PORTE – 6 SETTIMANE DI DIVERTIMENTO E RISATE, 
LUNGHE GIORNATE DI SOLE CHE RICORDANO UN PO’ LE SCENE DE LA CASA NELLA PRATERIA.

PERÓ… FERMI TUTTI!

Ok, sicuramente ci aspettano lunghe giornate di sole, ma chi è genitore sa perfettamente che le vacanze 
estive non sono un sinonimo di puro divertimento! Ci saranno sicuramente tante risate, ma anche momenti 
di lacrime e scoppi d’ira – che spesso mamma e papà si trovano a dover affrontare sempre da soli! – da 
gestire destreggiandosi tra lavoro, spesa, pulizie, lavatrici, attività extra-scolastiche, compiti delle vacanze, e 
così via… la lista è davvero infinita!
 
Non conta l’amore incondizionato per i tuoi figli, non conta la meticolosa pianificazione di attività per 
intrattenerli: le lunghe vacanze estive possono essere molto stressanti e costose per i genitori.
 
Bombardati quotidianamente da immagini di famiglie perfette - vacanze rilassanti e sessioni di lettura 
tranquille - sappiamo che la realtà è di solito molto più caotica. Tutti noi viviamo momenti in cui ci sentiamo 
fortunati, ma sappiamo anche che ci sono altrettante occasioni in cui desideriamo #FuggireVia!
 
In Groupon abbiamo tante mamme e papà incredibili, che sono come eroi segreti impegnati nel far divertire 
sempre i propri figli. A volte capita però di non riuscire nella propria missione e avere qualche idea di riserva 
potrebbe salvare qualsiasi genitore in quel momento di follia, in cui la noia dei propri figli vi fa impazzire. Con 
l’estate alle porte Groupon desidera supportare tutte le mamme e i papà con idee, attività ed esperienze 
divertenti e convenienti da fare con i propri figli – dalla cena fuori perché anche le ultime scorte del freezer 
sono finte, passando per una semplice visita alle attrazioni locali, fino ad una super gita in quel parco di 
divertimenti odiato da ogni genitore, ma adorato dai più piccoli!  
 
Groupon ha quindi deciso di creare una guida per i genitori con 10 consigli per sopravvivere all’estate, per 
assicurarsi che i tanto amati figli abbiano sempre qualcosa da fare – ritardando così almeno di qualche 
giorno la tanto temuta frase “mamma, papà, io mi sto annoiando!”. E se ogni tentativo dovesse fallire, non 
resta che #FuggireVia: ci si può sempre affidare all’App Groupon per una fantastica esperienza di famiglia, o – 
siamo onesti – per una rilassante giornata di spa da condividere con il proprio partner! Dopotutto, genitori 
felici = figli felici!
 
Groupon augura a tutti un’estate meravigliosa – vivendo le esperienze che rendono felice tutta la famiglia.
 

#FuggireVia



GUIDA GROUPON PER GENITORI
– COME SOPRAVVIVERE ALLE VACANZE ESTIVE

Un classico amato da tutti, ma con il suo metro e novanta di altezza, papà è un 
po’ grande per nascondersi nei posti più ingegnosi. Ecco un’alternativa: prendi 
i 5 peluche preferiti di tuo figlio, o magari qualche piccolo regalo, e nascondi 
tutto in diversi angoli della casa. Per i più grandini, nascondino può diventare 
“caccia all’euro!”: nascondi le monete in giro per casa e riuscirai a tenerli 
occupati per ore!

NASCONDINO

#1

C’è ancora un sacco da fare in casa? Rendi le faccende domestiche divertenti! 
Fai giocare i tuoi figli con le calze da abbinare – chi rimane con quella spaiata, 
ha perso! - oppure coinvolgili in un gioco a tempo: quante cose riesci a tirar 
fuori dalla cesta dei panni da lavare in un minuto? Poi tira fuori scopa e straccio 
e lasciali divertire in totale libertà. Ovviamente sarà necessario controllare che 
il classico calzino rosso non rovini l’intero bucato, ma ricorda: con questi 
semplici trucchetti stai passando ai tuoi figli dei veri e propri insegnamenti di 
vita!

FACCENDE DOMESTICHE

#2

È incredibile come i giochi diventino molto più interessanti quando i bambini 
giocano all’aperto. Armati di cappello e crema solare e porta con te tutti i suoi 
giocattoli preferiti, creando una tana nel parco dove divertirsi in libertà. Un 
angolo speciale in cui dar sfogo alla propria creatività! Dopotutto, quella tenda 
è rimasta in garage per anni per un motivo!

FUORI CASA!

#3

Cuscini ✅ - Lenzuola ✅ - Mobili ✅

Crea un divertente labirinto all’interno del salotto – e accettalo, casa tua 
sembrerà una zona bombardata alla fine della giornata, ma almeno in questo 
modo sarai sicuro di avere tutto sotto controllo.

IL LABIRINTO

#4

Sì, questo potrebbe mettere un po’ di ansia – c’è qualcuno che per caso sta 
ancora raccogliendo glitter dal 2015? Ma quando il gioco si sposta all’aperto, 
tutto diventa meno stressante. Cartapesta, cucine giocattolo, collage e pittura – 
e poi tutto scivola via aprendo il rubinetto del giardino!

ARTI E MESTIERI

#5

I tuoi bambini cercando di scappare di continuo? Acquista diversi lucchetti 
colorati dal ferramenta e fissali alla recinzione del giardino. I tuoi bambini 
potranno correre liberi in giardino, migliorando così le loro capacità motorie e 
sarà divertente insegnare loro a bloccare e sbloccare le serrature, in totale 
sicurezza.

LA FUGA DI HOUDINI

#6

Lascia ai tuoi figli uno spazio verde dedicato a loro – non deve essere per forza 
uno spazio grande, anzi. Inizia quindi a decorarlo, pianta qualche seme e 
annaffia per far crescere le piante. Questo potrebbe diventare per i tuoi figli un 
piccolo compito quotidiano. Insegnare loro a prendersi cura del loro piccolo 
orto e di verdure, come le zucchine per esempio, è anche un ottimo metodo 
per avvicinarli al mangiar bene. In più, possono giocare nel fango: non c’è 
nessun motivo per non dar loro qualche attrezzo per giocare con la terra e 
sporcarsi un po’!

GIOCHIAMO NELL’ORTO!

#9

Fai una lista delle 10 cose che i tuoi figli devono trovare al parco. Può essere 
qualsiasi cosa, dallo scivolo giallo fino alle foglie di quercia: il gioco consiste nel 
correre per il giardino alla ricerca di questi oggetti – il primo che riesce a 
individuarli tutti, vince!

CACCIA AL TESORO IN MEZZO ALLA 
NATURA

#8

Una volta che i tuoi figli hanno individuato i 10 oggetti, sfidali a disegnarli su un 
foglio – devono rappresentarli così come sono, il più simili possibile alla realtà! 
Un po’ di disegno non fa mai male a nessuno, soprattutto se ti permette di 
tenerli fermi e buoni per 10 minuti all’aperto!

E ORA DISEGNAMO!

#7

Se ogni tentativo dovesse fallire, non resta che #FuggireVia grazie a Groupon. 
Organizza una splendida giornata di gioco a casa dei nonni, in quella rara 
occasione in cui riesci a organizzare un’uscita con il tuo partner, una bella cena 
fuori o una rimpatriata con gli amici di una vita. Oppure organizza una gita fuori 
porta, in quel parco di divertimenti che i tuoi figli adorano! A volte, per 
sopravvivere, bisogna cambiare le abitudini, uscire di casa e organizzare 
qualcosa di nuovo, inaspettato, divertente!  Groupon è qui per questo: quando 
arriva l’estate, offre tante idee, spunti e suggerimenti di esperienza da fare in 
famiglia, con il proprio partner oppure anche da soli!

#FUGGIREVIA

#10

#FuggireVia


