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Paolo Demuru in Wimbi srl

Il manager è direttore prodotto e contract manager dell'operatore specializzato sull'East Africa e con un
hotel di proprietà a Zanzibar

Nuovo ruolo per Paolo Demuru. Il manager, in passato in squadra a tour operator come MyAfrica, è infatti il nuovo

direttore prodotto e contract manager di Wimbi srl. Si tratta di un operatore specializzato sull'East Africa e in modo

particolare su Zanzibar, Kenya, Mozambico e Madagascar. E' proprietario e gestisce un hotel a Zanzibar oltre che

operare direttamente sui safari in Tanzania e Kenya tramite un loro tour operator locale anche questo di proprietà.

Quattro i brand per le quattro destinazioni di riferimento: Zanzibarviaggi, Kenyaviaggi, Madagascarviaggi,

Mozambicoviaggi. 
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