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Consegne in tutta Italia

Siamo a disposizione per richieste di preventivo,

informazioni pre e post vendita,

dal lunedì al venerdì

dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30

Tel. 055 470536 / 055 2479578

Fax 055 474345

www.linea-cortesia.it 

info@fas-italia.it

I nostri punti di forza

Ampia gamma di prodotti
Poter concentrare molti acquisti 

su un unico fornitore
offre sicuramente non solo vantaggi economici

ma anche di tempo.

Prezzi competitivi
Il nostro obiettivo è quello di proporre solo articoli con 

il miglior rapporto qualità/prezzo.

Offerte chiare e concrete
I nostri preventivi non lasciano dubbi!

Qualità
I nostri articoli sono stati selezionati privilegiando 

prodotti di qualità cercando di ottimizzare i costi per 
offrire un servizio di alto livello e prezzi concorrenziali.

www.youtube.com/forniturealberghi

FASItalia www.impresahotel.it



Offriamo un’esperienza specifica nel settore delle forniture da 30 anni, professio-
nalità e cordialità, la “Cortesia” è il nostro successo. 
Vogliamo essere un partner a cui poter richiedere consulenza, con cui confrontarsi 
e collaborare per ottenere la soluzione alla vostra necessità di prodotti di cortesia 
per la vostra struttura ricettiva. 
Ormai ogni struttura, per mantenere alto il livello di fidelizzazione del clien-
te, deve mettere a disposizione degli ospiti alcuni prodotti di servizio come 
la linea cortesia, articoli diventati indispensabili per rendere più piacevole e 
confortevole il soggiorno del cliente, per questo ci mettiamo a disposizione 
per offrire articoli qualificati a prezzi concorrenziali. 
Il nostro cliente, se lo desidera, può essere da noi affiancato nella scelta della linea 
di cortesia con professionalità ed esperienza, possiamo suggerire all’interno della 
nostra ampia gamma di articoli il prodotto che più risponde alla sue specifiche 
necessità. 
Siamo un’azienda particolarmente attenta alla qualità del prodotto ma anche 
all’ottimizzazione di tutti i processi produttivi e al controllo dei costi, riusciamo 
così a contenere i prezzi per offrire sensibili risparmi senza rinunciare a ottimi 
prodotti da mettere a disposizione dei vostri ospiti. 
I prodotti offerti sono il frutto di anni di ricerca cosmetica, di approfonditi studi 
specifici per offrire un prodotto moderno e di alta qualità. 
Nella formulazione dei cosmetici è posta grande attenzione scegliendo materie 
prime di ottima qualità ecocompatibili e ipoallergeniche. Tutti i prodotti rispet-
tano le attuali normative internazionali relative ai cosmetici e in tutte le fasi della 
produzione vengono garantiti standard igienici molto elevati. 
Il nostro servizio creativo si metterà all’opera per proporvi una o più soluzioni 
grafiche, mentre il nostro ufficio commerciale vi proporrà la migliore soluzione 
con il giusto rapporto qualità/prezzo.
Ci contatti con fiducia per qualsiasi richiesta, i nostri preventivi sono chiari, forniti 
gratuitamente e senza nessun impegno.

Fas Italia s.r.l.
Diamo valore ai vostri investimenti!

Stefano Mandò
Managing Director

Andrea Mandò
Sales Manager

la “Cortesia” è il nostro successo
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Il set cortesia è sicuramente un elemento distintivo della vostra struttura ed è fra i fattori che 
determinano il grado di soddisfazione degli ospiti. Non deve perciò essere trascurato 
ma piuttosto considerato come un investimento pubblicitario per far apprezzare e 
ricordare la struttura.  I nostri articoli per il corpo sono Made in italy  e sono caratterizzati da componenti 
pregiati, con fragranze delicate. Sono prodotti nel rispetto di standard qualitativi elevati e rivolti a clienti attenti 
alla qualità cosmetica e al design degli articoli del settore cortesia. Le composizioni sono studiate scegliendo 
materie di prima qualità. Tutte le formule sono progettate per avere un elevato livello di biodegradabilità 
e vengono preparate nel rispetto dell’ambiente. Shampoo, bagnoschiuma e saponi sono prodotti su base 
vegetale neutra con estratti/profumazioni naturali, senza olii minerali né parabeni. I nostri 
cosmetici seguono, rispettano e rispondono alla legge cosmetica italiana.

Linea Cortesia Neutra
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Linea Prija

 › Fragranze Esotiche 
 › Alta Qualità 
Cosmetica

 › Calda e Terrestre
 › Gamma Completa

13001
Shampoo all’ Eruca sativa 
•	Flacone in PET 41 ml all’eruca sativa 

dalle proprietà sebo regolatrici e la 
capacità di rigenerare i capelli

•	Confezione 216 pz.

13003
Shampoo doccia al Ginseng
•	Flacone in PET 41 ml doccia 

shampoo rivitalizzante al ginseng

•	Confezione 216 pz.

13005
Bagno crema al Ginseng
•	Flacone in PET 41 ml bagno 

crema rivitalizzante al ginseng: 
stimoleranno la vostra vitalità ed 
energia

•	Confezione 216 pz.

13034
Crema Corpo
•	Flacone in PET 41 ml crema corpo 

alla noce verde e centella asiatica 
per donare tonicità ed energia alla 
vostra pelle

•	Confezione 216 pz.
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Linea Prija

13002
Shampoo all’Eruca sativa
•	Bustina 9 X 9 cm 

•	10 ml shampoo all’eruca sativa 
dalle proprietà sebo regolatrici 
e con la capacità di rigenerare i 
capelli

•	Confezione 500 pz.

13004
Shampoo doccia al Ginseng
•	Bustina 6 X10 cm 

•	10 ml doccia shampoo 
rivitalizzante al ginseng

•	Confezione 600 pz.

13006
Bagno crema al Ginseng 
•	Bustina 9 X 9 cm

•	12 ml bagno crema rivitalizzante al 
ginseng: stimoleranno vitalità ed 
energia

•	Confezione 500 pz.

13009
Crema corpo 
•	Bustina 9 X 9 cm 

•	6 ml crema tonificante per il corpo 
alla noce verde e centella asiatica

•	Confezione 500 pz.

13200
Balsamo capelli
•	Flacone in PET 41 ml balsamo 

capelli protettivo al bioliquefatto 
di noce verde

•	Confezione 216 pz.

13011
Salvietta 
•	Salvietta 9 X 9 cm 

•	4 ml energizzante ai fiori di loto 
del Laos

•	Confezione 500 pz.

13008
Lozione per massaggio
•	Flacone in PET 41 ml, lozione 

corpo per massaggi, riposante 
aromaterapico al cipresso

•	Confezione 216 pz.

13012
Saponetta rotonda 15 gr
•	Saponetta rotonda

•	15 gr è a base vegetale ed è 
arricchita con glicerina naturale 

•	Confezionato in flow-pack

•	Confezione 300 pz.

13035
Sapone incartato 25 gr
•	Saponetta incartata con essenza 

jungle Prija a base vegetale 25 gr

•	Con logo Prija inciso

•	Confezione 336 pz.

13036

Sapone incartato 40 gr
•	Saponetta incartata con essenza 

jungle Prija a base vegetale 40 gr

•	Con logo Prija inciso

•	Confezione 336 pz.
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13016
Cuffia doccia 
•	Cuffia doccia in astuccio 

di cartone riciclato

•	Confezione 100 pz.

13019
Vanity set 
•	4 cotton fioc e 3 

batuffoli di cotone in 
astuccio di cartone 
riciclato

•	Confezione 100 pz.

13017
Set denti
•	Set denti in astuccio 

di cartone riciclato

•	Confezione 100 pz.

13014
Set barba
•	Set barba in astuccio 

di cartone riciclato

•	Confezione 80 pz.

13021
Fazzoletti 
•	5 fazzoletti di carta 

in astuccio di cartone 
riciclato

•	Confezione 100 pz.

13020
Lima unghie 
•	Lima unghie con 

bastoncino di ciliegio 
in astuccio di cartone 
riciclato

•	Confezione 200 pz.

13015
Spugna
•	Spugna naturale in loofah in 

astuccio di cartone riciclato

•	Confezione 100 pz.

Linea Prija

13010
Crema vellutante mani
•	Bustina 9 X 9 cm 

•	4 ml crema vellutante per le mani 
all’olio di macadamia

•	Confezione 500 pz.

13018
Set cucito 
•	Minicucito in astuccio di 

cartone riciclato

•	Confezione 100 pz.

13022
Spugna scarpe 
•	Spugna scarpe in 

astuccio di cartone 
riciclato

•	Confezione 100 pz.
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13940
Bagnoschiuma arricchito 
con aloe e fiordaliso
•	Flacone cilindrico 30 ml 

bagnoschiuma

•	Confezione 300 pz.

13941
Shampoo ai fiori di arancio 
•	Flacone cilindrico 30 ml Shampoo

•	Confezione 300 pz.

13942
Crema corpo arricchita 
con vitamina E
•	Flacone cilindrico 30 ml crema 

corpo

•	Confezione 300 pz.

13943
Balsamo arricchito alla 
camomilla 
•	Flacone cilindrico 30 ml balsamo

•	Confezione 300 pz.

13948
Saponetta 20 gr
•	Sapone vegetale tondo in flow-

pack 20 gr

•	Confezione 250 pz.

13945
Cuffia doccia 
•	Cuffia doccia in scatola cartone 

mm 50x85x20

•	Confezione 702 pz.

13944
Vanity set 
•	Vanity kit in scatola cartone mm 

50x85x20 con 4 cotton fioc, 3 
dischetti di cotone e lima per 
unghie

•	Confezione 702 pz.

13946
Spugna scarpe 
•	Spugna lustrascarpe in astuccio di 

cartone mm 50x85x20

•	Confezione 702 pz.

13947
Set cucito
•	Set per cucito in astuccio di 

cartone mm 50x85x20

•	Confezione 702 pz.

 › Fresca e Pulita

 › Alta Qualità 

Cosmetica

 › Contemporanea 

 › Delicata 

 › Colori Pastello

Linea Geneva
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 › Linea certificata 

Nordic Ecolabel

 › Purezza moderna

 › Sobrio lusso

 › Testi metallizzati 

 › Innovativa 

13900
Bagnoschiuma 
•	Bagnoschiuma in tubetto da 

30 ml bianco opaco con testo 
in oro brillante

•	Confezione 216 pz.

13901
Shampoo
•	Shampoo in tubetto da 30 ml 

bianco opaco con testo in argento 
brillante.

•	Confezione 216 pz.

13902
Shampoo doccia
•	Shampoo doccia in tubetto da 30 

ml bianco opaco con testo in rame 
brillante

•	Confezione 216 pz.

13903
Balsamo
•	Balsamo in tubetto da 30 ml bianco 

opaco con testo in nero

•	Confezione 216 pz.

Scegliendo Hopal sei un consumatore che contribuisce all’ ambiente, tra i 
milioni di persone che compiono scelte sostenibili ogni giorno

Linea Hopal
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13904
Crema corpo 
•	Crema corpo in tubetto da 30 ml 

bianco opaco con testo in color 
canna di fucile

•	Confezione 216 pz.

13906
Saponetta vegetale 40 gr 
•	Saponetta massaggiante da 40 gr 

confezionata in flow-pack in carta 
havana sbiancata

•	Look semplice ed ecologico che 
mantiene il feeling di un prodotto 
speciale

•	Confezione 175 pz.

13905
Saponetta vegetale 20 gr
•	Saponetta massaggiante da 20 gr 

confezionata in flow-pack in carta 
havana sbiancata

•	Look semplice ed ecologico che 
mantiene il feeling di un prodotto 
speciale

•	Confezione 300 pz.

13908
Astuccio contieni accessori
•	Scatola in cartone con stampa di 

delicate foglie bianche ideale per 
la presentazione degli accessori di 
linea cortesia

•	Look semplice ed ecologico che 
mantiene il feeling di un prodotto 
speciale

•	La scatola può essere utilizzata per 
contenere diversi accessori della 
linea No Logo

•	Confezione 500 pz.

13907
Salvietta rinfrescante al 
tè verde
•	Salvietta in tnt rinfrescante al 

te verde formato 6x8 cm

•	Look semplice ed ecologico 
che mantiene il feeling di un 
prodotto speciale

•	Dermatologicamente testata, 
testata al nickel, no siliconi, no 
coloranti sintetici

•	Vegan Friendly

•	Confezione 1000 pz.

Linea Hopal
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13238
Shampoo doccia ortica 
bianca 
•	Flacone shampoo doccia delicato, 

con estratto di ortica bianca, 46 ml

•	Certificato ecolabel

•	Confezione 216 pz. 

13247
Shampoo doccia ortica 
bianca
•	Doypack shampoo doccia delicato, 

con estratto di ortica bianca, 30 ml

•	Certificato ecolabel

•	Confezione 200 pz. 

13239
Shampoo rivitalizzante
•	Flacone shampoo 2 in 1 

rivitalizzante, contenente un 
precursore all’acido ialuronico, 
46 ml

•	Certificato ecolabel

•	Confezione 216 pz.

13248
Shampoo rivitalizzante
•	Doypack shampoo 2 in 1 

rivitalizzante, contenente un 
precursore all’acido ialuronico, 
30 ml

•	Certificato ecolabel

•	Confezione 200 pz.

13240
Bagnoschiuma emolliente
•	Flacone bagnoschiuma emolliente, 

contenente un precursore all’acido 
ialuronico, 46 ml

•	Certificato ecolabel

•	Confezione 216 pz. 

13242
Crema Corpo idratante
•	Flacone crema corpo idratante, 

con estratto di rosmarino e olio di 
girasole biologico, 46 ml 

•	Certificato Ecocert

•	Confezione 216 pz. 

13249
Bagnoschiuma emolliente 
•	Doypack bagnoschiuma 

emolliente, contenente un 
precursore all’acido ialuronico, 
30 ml

•	Certificato ecolabel

•	Confezione 200 pz. 

13250
Crema Corpo idratante 
•	Flacone crema corpo idratante, 

con estratto di rosmarino e olio di 
girasole biologico, 30 ml 

•	Certificato Ecocert

•	Confezione 200 pz. 

CO2 saved

 › Certificata 

Ecolabel

 › Certificata Ecocert

 › Alta Qualità 

Cosmetica  

 › Impronta 

Moderna 

 › Carattere Fresco

Linea Anyah
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Linea Anyah

13243
Saponetta massaggiante 
20 gr 
•	Saponetta vegetale massaggiante 

con olio di jojoba 20 gr

•	Certificata ecolabel

•	Confezione 300 pz.

13241
Gel corpo esfoliante
•	Flacone gel corpo scrub esfoliante, 

con microgranuli di bamboo e 
andiroba biologica, 46 ml

•	Certificato ecolabel

•	Confezione 216 pz. 

13244
Saponetta massaggiante 
40 gr
•	Saponetta vegetale massaggiante 

con olio di jojoba 40 gr

•	Certificata ecolabel

•	Confezione 175 pz.

13258
Cuffia doccia in astuccio 
prisma
•	Cuffia doccia in astuccio prisma 

•	Confezione 490 pz.

13259
3 dischetti di cotone in 
astuccio prisma
•	3 dischetti di cotone in astuccio 

prisma

•	Confezione 490 pz.

13262
Spugna scarpe in astuccio 
prisma
•	Spugna scarpe in astuccio prisma 

•	Confezione 240 pz.

13253
Gel scrub esfoliante
•	Doypack Gel scrub esfoliante 30 

ml con microgranuli di bamboo e 
andiroba biologica

•	Certificato Ecolabel

•	Confezione 200 pz.

13251
Detergente intimo 
igienizzante
•	Doypack 30 ml detergente 

intimo igienizzante, con aloe vera 
biologica e acido lattico

•	Confezione 200 pz.

13252
Crema mani vellutante
•	Doypack Crema mani vellutante 

15 ml, con olio di mandorle dolci e 
vitamina E

•	Confezione 200 pz.

13256
Maschera per capelli 
lucidante
•	Doypack maschera per capelli 

lucidante 15 ml con olio di semi di 
lino e vitamina B5

•	Confezione 200 pz.

13254
Crema viso nutriente
•	Doypack crema viso nutriente per 

uso quotidiano 15 ml con burro di 
karité biologico e aloe vera

•	Confezione 200 pz.

13255
Crema doposole 
rinfrescante 
•	Doypack crema doposole 

rinfrescante 30 ml con aloe vera 
biologica, estratto di mimosa e 
burro di karité

•	Confezione 200 pz.
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13266
Lima 4 fasi cura unghie in 
astuccio 
•	Lima 4 fasi per la cura delle unghie 

in astuccio di cartone

•	Confezione 100 pz.

13260
Vanity set in astuccio prisma
•	3 cotton fioc e lima unghie in 

astuccio prisma

•	Confezione 450 pz.

13257
Kit acccessori Tangram 
•	Kit accessori Tangram contenente: cuffia doccia in astuccio prisma, 3 

dischetti di cotone in astuccio prisma, 3 cotton fioc e lima unghie in 
astuccio prisma, minicucito in astuccio prisma, spugna da scarpe in 
astuccio prisma

•	Confezione 140 pz.

ECOLABEL
Impatto minimo sugli ecosistemi acquatici. 
Soddisfa rigorosi requisiti di biodegradabilità.
Limitati rifiuti di imballaggio.

ECOFRIENDLY 
Clinicamente testato
Paraben free
BHT free
Petroleum free
Fomaldehyde free
Nichel tested
Vegan friendly

CO2 SAVED IL VOSTRO CONTRIBUTO PER RIDURRE GLI 
SPRECHI 
79% per queste saponette in flow-pack rispetto a saponette in astuccio 
di cartone
70% per i prodotti in doypack 30 ml rispetto a flaconi da 30 ml
42% per i prodotti in doypack 15 ml rispetto a flaconi da 30 ml
27% per i prodotti in flacone 46 ml rispetto a flaconi da 46 ml

Gli astucci di cartone sono composti da 85% carta riciclata + 15% di carta da macero
Gli astucci di cartone sono stampati con inchiostro a base di soia

ECOCERT
99,2% del totale degli ingredienti sono di origine naturale
16% del totale degli ingredienti provengono da agricoltura biologica 
naturale e cosmetici biologici certificati da Ecocert Greenlife secondo gli 
standard Ecocert disponibili su
http://cosmetics.ecocert.com 

CERTIFICAZIONI E CARATTERISTICHE

BETTER FOR THE ENVIRONMENT … BETTER FOR YOU

13268
Spugna marina naturale in 
sacchetto
•	Spugna marina naturale in 

sacchetto

•	Confezione 100 pz.

13245
Salvietta struccante viso 
occhi
•	Salvietta struccante viso occhi

•	Confezione 800 pz.

13261
Set cucito in astuccio prisma
•	Minicucito in astuccio prisma

•	Confezione 450 pz.

13270
Spazzola in legno naturale 
per capelli 
•	Spazzola in legno naturale per 

capelli

•	Confezione 100 pz.

Linea Anyah

CO2 saved
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Linea Guest

13817
Bagnoschiuma con aloe 
•	Bagnoschiuma con aloe vera in 

flacone da 30 ml 

•	Confezione 300 pz.

13816
Shampoo & balsamo 
all’ortica bianca
•	Shampoo & Balsamo all’ortica 

bianca in flacone da 30 ml 

•	Confezione 300 pz.

13818
Shampoo doccia con arancia 
amara 
•	Shampoo doccia con arancia 

amara in flacone da 30 ml 

•	Confezione 300 pz.

13819
Igiene intima alla camomilla 
•	 Igiene intima alla camomilla in 

flacone da 30 ml 

•	Confezione 300 pz.

13821
Crema corpo al karitè 
•	Crema corpo al karitè in flacone 

da 30 ml 

•	Confezione 300 pz.

13822
Sapone 20 gr
•	Sapone 20 gr in astuccio di 

cartoncino

•	Confezione 420 pz.

13824
Cuffia doccia
•	Cuffia doccia in astuccio di 

cartoncino

•	Confezione 422 pz.

13826
Vanity set 
•	Vanity set composto da 2 dischetti 

di cotone struccanti, 4 cotton fioc, 
1 elastico per capelli, 1 limetta per 
unghie, confezionati in astuccio di 
cartoncino

•	Confezione 422 pz.

13823
Spugna scarpe  
•	Spugna lucidascarpe in astuccio di 

cartoncino

•	Confezione 422 pz.

13825
Set denti 
•	Set denti in astuccio di cartoncino

•	Confezione 298 pz.

 › Flacone Quadrato

 › Carattere 

Moderno

 › Profumazioni 

Naturali

 › Componenti 

Ricercati

 › Eleganza 

Inconfondibile 
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Linea Osme
 › Cosmetici 

Certificati 
Organici

 › Eterea ed 
Ecologica

 ›  Vegan 
Friendly 

 › Colori Pastello 
 › Sapone Foglia 

13174
Shampoo doccia reidratante 
•	Shampoo doccia all’Aloe 

Barbadensis reidratante della linea 
Osmè in confezione da 38 ml

•	Confezione 220 pz.

13175
Shampoo riequilibrante
•	Shampoo all’Aloe Barbadensis 

riequilibrante della linea Osmè in 
confezione da 38 ml

•	Confezione 220 pz.

13176
Bagnoschiuma emolliente
•	Bagnoschiuma all’Aloe Barbadensis  

emolliente della linea Osmè in 
confezione da 38 ml

•	Confezione 220 pz.

13177
Crema corpo antiossidante
•	Crema corpo all’Aloe Barbadensis e 

burro di Karitè antiossidante della 
linea Osmè in confezione da 38 ml

•	Confezione 220 pz.
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Linea Osme

13178
Balsamo ristrutturante
•	Balsamo all’Aloe Barbadensis 

e vitamine estratte da semi di 
girasole ristrutturante della linea 
Osmè in confezione da 38 ml

•	Confezione 220 pz.

13181
Saponetta vegetale 18 gr
•	Saponetta vegetale a forma di 

foglia della linea Osmè in  flow-
pack da 18 gr

•	Confezione 320 pz.

13179
Detergente intimo lenitivo
•	Detergente intimo all’Aloe 

Barbadensis lenitivo della linea 
Osmè in confezione da 38 ml

•	Confezione 220 pz.

13180
Saponetta vegetale 35 gr 
•	Saponetta vegetale a forma di 

foglia della linea Osmè in  flow-
pack da 35 gr

•	Confezione 175 pz.

13182
Crema idratante viso
•	Crema idratante viso al burro di 

karité e semi di girasole in doypack 
della linea Osmè in confezione da 
20ml

•	Confezione 200 pz.

13184
Vanity set
•	Astuccio set igienico della linea 

Osmè

•	Scatola in cartone compostabile 
biodegradabile contenente 
batuffoli di cotone, cotton fioc e 
limetta da unghie

•	Confezione da 108 pz. 

13188
Set Denti 
•	Set denti in astuccio di cartone 

•	Spazzolino e dentifricio in 
tubetto da 5 g

•	Confezione 90 pz.

13187
Set barba 
•	Set rasatura con rasoio a 

doppia lama e crema da 
barba

•	Confezione 100 pz.

13186
Kit amenities 
piramide 
•	Astuccio a forma di 

piramide consegnato 
piatto da montare con 
il suo kit che contiene 
1 cuffia doccia, un set 
igienico ed un set cucito

•	Astuccio in cartone 
compostabile 
biodegradabile

•	Confezione 350 pz.

13185
Cuffia e elastico 
capelli
•	Astuccio con cuffia ed 

elastico per capelli, 
linea Osmè

•	Astuccio in cartone 
compostabile 
biodegradabile

•	Confezione 96 pz.
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Linea Ever Green

13961
Bagnoschiuma ai fiori di 
Bach
•	Flacone bagno schiuma agli 

estratti fiori di Bach 40 ml

•	Confezione 240 pz.

13963
Shampoo ai fiori di Bach
•	Flacone shampoo agli estratti fiori 

di Bach, 40 ml

•	Confezione 240 pz.

13964
Shampoo doccia ai fiori di 
Bach
•	Flacone shampoo doccia agli 

estratti fiori di Bach, 40 ml

•	Confezione 240 pz.

13965
Crema corpo ai fiori di Bach
•	Flacone crema corpo agli estratti 

fiori di Bach, 40 ml

•	Confezione 240 pz.

13966
Balsamo per capelli ai fiori 
di Bach
•	Flacone balsamo per capelli agli 

estratti fiori di Bach, 40 ml

•	Confezione 240 pz.

13968
Sapone 30 gr ai fiori di Bach
•	Sapone quadrato gr 30 in pasta 

vegetale bianca agli estratti fiori di 
Bach, incartato con carta riciclata

•	Confezione 288 pz.

13967
Sali da bagno ai fiori di Bach
•	Flacone sali da bagno agli estratti 

fiori di Bach, 40 ml

•	Confezione 240 pz.

13969
Shampoo doccia ai fiori di 
Bach
•	Bustina shampoo doccia ai fiori di 

Bach 10 ml

•	Confezione 500 pz.

 › Fiori di Bach

 › Fascino senza 

Tempo

 › Lusso Elegante

 › Per Corpo e Mente

 › Gamma Completa
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Linea Ever Green

13916
Crema corpo ai fiori di Bach
•	Bustina crema corpo ai fiori di Bach 

8x8 cm, 10 ml

•	Confezione 500 pz. 

13986
Spugna scarpe
•	Spugnetta lucidascarpe 5x3x2 cm

•	Prodotti complementari alla linea 
Evergreen, inseriti in buste flow pack 
di carta biodegradabile

•	Confezione 500 pz.

13978
Detergente intimo ai fiori di 
Bach
•	Bustina detergente intimo agli 

estratti di fiori di Bach 10 ml

•	Confezione 500 pz.

13979
Vanity set
•	Set Vanity 3 dischi strucco, 3 cotton 

fioc, 1 lima

•	Prodotti complementari alla linea 
Evergreen, inseriti in buste flow 
pack di carta biodegradabile

•	Confezione 500 pz.

13984
Cuffia doccia formato mini
•	Cuffia doccia formato mini, 

trasparente

•	Prodotti complementari alla linea 
Evergreen, inseriti in buste flow 
pack di carta biodegradabile

•	Confezione 500 pz.

13981
Pettine in plastica
•	Pettine in plastica

•	Prodotti complementari alla linea 
Evergreen, inseriti in buste flow 
pack di carta biodegradabile

•	Confezione 500 pz.

13982
Set denti
•	Set denti composto da 1 

spazzolino con coprisetola e 
tubetto di dentifricio da 5 ml

•	Prodotti complementari 
alla linea Evergreen, inseriti 
in buste flow pack di carta 
biodegradabile

•	Confezione 500 pz.

13985
Set barba
•	Set barba con rasoio, 

crema e dopobarba

•	Confezione 250 pz.

13983
Set cucito
•	Set cucito composto da 6 fili, 1 

spilla, 1 ago e 2 bottoni

•	Prodotti complementari 
alla linea Evergreen, inseriti 
in buste flow pack di carta 
biodegradabile

•	Confezione 500 pz.

13980
Pocket 3 fazzoletti 3 veli 
•	Pocket 3 fazzoletti 3 veli

•	Prodotti complementari 
alla linea Evergreen, inseriti 
in buste flow pack di carta 
biodegradabile

•	Confezione 500 pz.



18

13835
Shampoo doccia
•	Flacone 30 ml shampoo doccia 

all’olio d’oliva

•	Confezione 298 pz.

13840
Shampoo doccia
•	Tubo 35 ml shampoo doccia all’olio 

d’oliva

•	Confezione 300 pz.

13842
Body lotion
•	Tubo 35 ml crema per il corpo 

all’olio di mandorla dolce

•	Confezione 300 pz.

13837
Body lotion
•	Flacone 30 ml crema per corpo 

all’olio di mandorla dolce

•	Confezione 298 pz.

13836
Bagnoschiuma
•	Flacone 30 ml bagnoschiuma 

all’olio di germe di grano

•	Confezione 298 pz.

13841
Bagnoschiuma
•	Tubo 35 ml bagnoschiuma all’olio 

di germe di grano

•	Confezione 300 pz.

 › Cosmetici Naturali

 › Piacevoli 

Fragranze

 › Linea Terrestre

 › Qualità/Prezzo

 › Gamma Completa

Linea Dolce eVita
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Linea Dolce eVita

13838 
Detergente intimo
•	Flacone 30 ml detergente intimo 

con estratti di camomilla, formula 
delicata

•	Confezione 298 pz.

13845
Saponetta 15 gr
•	Saponetta 15 gr

•	Confezionato in flow-pack carta 
avana

•	Confezione 700 pz.

13850
Cuffia doccia
•	Cuffia confezionata in flow-pack 

carta avana

•	Confezione 500 pz.

13834 
Detergente intimo
•	Tubo 35 ml detergente intimo 

con estratti di camomilla, formula 
delicata

•	Confezione 300 pz.

13839 
Sali da bagno
•	Flacone 30 ml sali da bagno con 

estratti di gelsomino per profumati 
momenti di relax

•	Confezione 298 pz.

13851
Set denti
•	Kit dentale spazzolino e dentifricio 

confezionato in flow-pack carta 
avana

•	Confezione 500 pz.

13852
Set barba
•	Kit composto da rasoio bilama 

e bustina crema da barba 
confezionato in flow pack carta 
avana

•	Confezione 500 pz.

13854
Salvietta rinfrescante al the 
verde
•	Salvietta rinfrescante al the verde

•	Confezione 500 pz.

13859
Set cucito
•	Minicucito confezionato in flow 

pack in carta avana

•	Confezione 500 pz.

13853
Vanity set
•	Vanity set confezionata in flow 

pack in carta avana

•	Confezione 500 pz.
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13301
Shampoo doccia 37 ml
•	Flacone 37 ml shampoo doccia 

all’aloe 

•	Confezione 300 pz.

13300
Saponetta 25 gr
•	Saponetta ovale azzurra da 25 gr 

all’aloe

•	Confezione 500 pz. 

13236
Shampoo doccia 20 ml
•	Shampoo doccia all’aloe in flacone 

da 20 ml

•	Confezione 429 pz.

13237
Saponetta 15 gr
•	Saponetta ovale azzurra da 15 gr 

all’aloe in flow pack

•	Confezione 500 pz.

 › Componenti 

Naturali

 › Linea Fresca

 › Apprezzata

 › Rigenerante

 › Diversi Formati

13318
Shampo doccia 10 ml
•	Shampo doccia all’aloe in bustina 

da 10 ml cm 6 x 10

•	Confezione da 500 pz. 

13303
Cuffia doccia
•	 In astuccio di cartone 

•	Confezione 500 pz.

Linea Aloe
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Linea Aloe

13308 
Sali da bagno
•	Flacone 40 ml perline da bagno 

azzurre all’aloe 

•	Confezione 322 pz.

13370 
Detergente intimo
•	Bustina 10 ml

•	Confezione 500 pz.

13304 
Spugna scarpe
•	Spugna lustrascapre in astuccio di 

cartone 

•	Confezione 500 pz.

13305
Set denti
•	Composto da spazzolino con 

coprisetola e tubetto di dentifricio 
all’aloe da 5 ml confezionato in 
astuccio di cartone 

•	Confezione 500 pz.

•	Disponibile anche confezionato in 
flow-pack cod. 13314

13307 
Set cucito
•	 In astuccio di cartone 

•	Confezione 500 pz.

13306
Set barba
•	Rasoio bilama e bustine di crema 

dopobarba all’aloe.

•	  Confezionato in flow-pack

•	Confezione 500 pz.

13310 
Vanity set
•	Composto da 3 dischetti di cotone, 

1 bustina 5 ml di latte detergente 
struccante all’aloe. 

•	Confezionato in flow-pack 

•	Confezione 500 pz.

13309
Colluttorio
•	Bustina a strappo da 10 ml

•	Colluttorio all’aloe

•	Confezione 200 pz.

13302 
Body lotion 40 ml
•	Flacone 40 ml crema per corpo 

all’aloe 

•	Confezione 216 pz.

13235
Body lotion 10 ml
•	Crema corpo all’aloe azzurrina in 

bustina 8x8 cm da 10 ml

•	Confezione 500 pz.
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Linea Goccia doro

13069
Shampoo doccia 
•	Shampoo doccia agli estratti di 

olio di oliva, colore verde scuro, in 
flacone 32 ml

•	Tappo in alluminio con sigillo di 
garanzia

•	 I cosmetici della linea Goccia d’oro 
sono realizzati con estratti di olio 
di oliva italiano

•	Confezione da 308 pz.

13070
Crema corpo 
•	Crema corpo agli estratti di olio 

di oliva, colore verde chiaro, in 
flacone 32 ml

•	Tappo in alluminio con sigillo di 
garanzia

•	 I cosmetici della linea Goccia d’oro 
sono realizzati con estratti di olio 
di oliva italiano

•	Confezione da 308 pz.

13068
Shampoo 
•	Shampoo agli estratti di olio di 

oliva, colore verde scuro, in flacone 
32 ml

•	Tappo in alluminio con sigillo di 
garanzia

•	 I cosmetici della linea Goccia d’oro 
sono realizzati con estratti di olio 
di oliva italiano

•	Confezione da 308 pz.

13071
Bagnoschiuma 
•	Bagnoschiuma agli estratti di olio 

di oliva, colore verde scuro, in 
flacone 32 ml 

•	Tappo in alluminio con sigillo di 
garanzia

•	 I cosmetici della linea Goccia d’oro 
sono realizzati con estratti di olio 
di oliva italiano

•	Confezione da 308 pz.

 › Olio d’Oliva 

Italiano

 › Molto Apprezzata

 › Sobria ed Elegante

 › Ottima Fragranza 

 › Gamma Completa
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13065
Saponetta plissettata 
20 gr 
•	Sapone plissettato rotondo 

20 gr 

•	Verde agli estratti di olio di 
oliva, incarto avorio.

•	Cosmetici della linea Goccia 
d’oro sono realizzati con 
estratti di olio di oliva 
italiano.

•	Confezione da 500 pz.

13062
Saponetta 12 gr
•	Sapone ovale 12 gr verde 

agli estratti di olio di oliva.

•	 I cosmetici della linea 
Goccia d’oro sono realizzati 
con estratti di olio di oliva 
italiano. 

•	 In flowpack

•	Confezione da 500 pz.

13072
Shampoo doccia 
•	Bustina shampoo doccia 

all’olio di oliva, colore verde, 
in bustina quadrata 20 ml

•	Dimensioni 10 x 10 cm

•	 I cosmetici della linea 
Goccia d’oro sono realizzati 
con estratti di olio di oliva 
italiano

•	Confezione da 500 pz.

  
13054
Shampoo doccia
•	Shampoo doccia agli estratti 

di olio di oliva flacone  20 ml

•	 I cosmetici della linea Olio 
d’oliva sono realizzati con 
estratti di olio di oliva 
italiano

•	Confezione da 429 pz.

13041
Cuffia doccia
•	Cuffia doccia in astuccio di cartone 

•	Dimensioni 8x3x3 cm

•	Confezione da 500 pz.

13056
Vanity set
•	Vanity set (3 dischi strucco, 3 cotton fioc, 1 limetta) in astuccio

•	Dimensioni 8 x 3 x 3 cm 

•	Confezione da 500 pz.

13066 
Set denti
•	Set denti (spazzolino in plastica giallo con 

coprisetola, tubetto dentifricio 5 ml al limone 
e menta) in flow pack trasparente anonimo 

•	 I cosmetici della linea Goccia d’oro sono 
realizzati con estratti di olio di oliva italiano

•	Confezione da 500 pz.

•	Disponibile anche in confezione con astuccio 
di cartone

Linea Goccia doro
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13805
Shampoo
•	Flacone 30 ml shampoo

•	Confezione 270 pz.

•	Prodotto certificato Ecolabel

13827
Cuffia doccia
•	Cuffia doccia eco cosm-ethic

•	Confezione 500 pz.

13806
Bagnoschiuma
•	Flacone 30 ml bagnoschiuma

•	Confezione 270 pz.

•	Prodotto certificato Ecolabel

13829
Vanity set
•	Vanity set composto 

da dischetti di cotone 
struccanti, cotton fioc, 
limetta per unghie

•	Confezione 500 pz.

13807
Crema corpo
•	Flacone 30 ml crema per il corpo

•	Confezione 270 pz.

13808
Balsamo
•	Flacone 30 ml balsamo per capelli

•	Confezione 270 pz.

•	Prodotto certificato Ecolabel

13828
Spugna scarpe
•	Spugna lucidascarpe

•	Confezione 500 pz.

13809
Saponetta 15 gr
•	Saponetta 15 gr

•	Confezionata in flow-pack

•	Confezione 800 pz.

•	Prodotto certificato Ecolabel

 › Certificata 

Ecolabel

 › Eco Friendly 

 › Essenziale 

 › Qualità/Prezzo 

Linea Ecolabel
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Linea Vino

13551
Shampoo doccia
•	Flacone shampoo doccia da 32 ml 

della linea vino

•	Confezione 308 pz. 

13632
Crema corpo
•	Flacone crema corpo da 32 ml della 

linea vino

•	Confezione 308 pz. 

13550
Shampoo doccia
•	Bustina shampoo doccia da 10 ml 

della linea vino, formato 
8x8 cm

•	Confezione 500 pz. 

13553
Saponetta 12 gr
•	Saponetta neutra in elegante 

bustina ispirata al vino 12 gr

•	Confezione 500 pz.

13552
Cuffia doccia
•	Cuffia doccia confezionata in 

elegante bustina da abbinare ai 
prodotti della linea vino

•	Confezione 500 pz.

 ›  Caratteristica 

 › Estratti d’uva 

 › Molto Apprezzata

 › Tipica Italiana 

 › Qualità/Prezzo
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Linea Nirvana

 › Basse Quantità
 › Soli 100 pz.

 › Frizzante

 › Giovane

13351
Bagnoschiuma 33 ml
•	Tubetto di bagnoschiuma da 33 ml 

della linea Nirvana

•	Confezione 100 pz.

13355
Body Lotion 33 ml 
•	Tubetto di Body Lotion da 33 ml 

della linea Nirvana

•	Confezione 100 pz.

13354
Shampoo 33 ml
•	Tubetto di shampoo da 33 ml della 

linea Nirvana

•	Confezione 100 pz.

13352
Cuffia doccia
•	Cuffia doccia in bustina 

della linea Nirvana

•	Confezione 100 pz.

13353
Saponetta 25 gr
•	Saponetta quadrata incartata 

della linea Nirvana

•	Confezione 100 pz.
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13704

Shampoo doccia
•	Shampoo doccia in flacone 

20 ml
•	Confezione 447 pz.

13705
Saponetta plissettatata 
15 gr
•	Saponetta tonda plissettata 

•	Formato 15 gr

•	Confezione 420 pz.

13708
Set denti
•	Set denti in busta singola 

7x18 cm, singola con stampa in oro

•	Confezione 400 pz.

13706
Set cucito
•	Set cucito in busta singola 4x11 cm, 

singola con stampa in oro

•	Confezione 500 pz.

13707
Set barba
•	Set barba in busta singola 

7x18 cm, singola con stampa in oro

•	Confezione 400 pz.

13703X
Salvietta lucida scarpe
•	Salvietta lucida scarpe 

confezionata in bustina singola 
6x8 cm

•	Confezione 1000 pz.

13700
Saponetta incartata 14 gr
•	14 gr confezione bianca con 

stampa in oro

•	Confezione 500 pz.

13701

Shampoo doccia
•	Confezionato in bustina 10 ml 

bianca con stampa in oro, invito 
allo strappo

•	Formato 6x10 cm
•	Confezione 500 pz.

13702
Cuffia doccia
•	Confezionata in busta singola 

10x15 cm bianca con stampa in oro

•	Confezione 500 pz.

13703
Spugna scarpe
•	Confezionata in busta singola  

6x11 cm bianca con stampa in oro

•	Confezione 500 pz.

 › Economica 
 › Compatta 

 › Neutra

 › Logo Dorato 

Linea For You
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Linea Karisma

 › Formato innovativo
 › Economica 

 › Profumazione 
neutra 

 › Karismatica 

13203
Saponetta 14 gr
•	Saponetta da 14 g confezionata in 

flow-pack trasparente satinato

•	Confezione da 500 pz.

13205
Sapone mani in dispenser
•	Sapone per mani in dispenser da 

300 ml con pompa

•	Dispenser trasparente colore 
detergente rosa

•	Confezione da 12 pz.

13202
Shampoo doccia 
•	Flacone da 20 ml di shampoo 

doccia

•	Colore cosmetico bianco opaco

•	Confezione da 480 pz.

13204
Cuffia doccia
•	Cuffia doccia in flow-pack 

trasparente satinato

•	Confezione da 300 pz.

13201
Shampoo doccia
•	Bustina stand-up da 20 ml di 

shampoo doccia

•	Bustina trasparente, colore 
cosmetico bianco opaco

•	Pratica bustina che sta in piedi

•	Confezione da 500 pz.

13206
Shampoo doccia in 
dispenser
•	Shampoo doccia in dispenser da 

500 ml con pompa

•	Dispenser trasparente colore 
detergente bianco opaco

•	Confezione da 12 pz.
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13374
Saponetta vegetale orsetto
•	Saponette vegetali da 30 gr a forma di orsetto, colore verde acqua

•	 In bustine flow-pack trasparenti di 68x95 mm

•	Confezione 250 pz.

12261
Astuccio matite e blocco da colorare
•	Astuccio compatto (14,8x10,3 cm) con blocco da 20 disegni da 

colorare e 8 matite colorate

•	 Ideale per integrare il kit di cortesia studiato per i più piccoli

•	Graditissimo da tutte le famiglie!

•	Stampa in quadricromia

•	Personalizzazione a partire da 250 pz. Area di stampa 50x70 mm

•	Sorprendi TUTTI i tuoi ospiti

12220
Cubotto
•	Cubotto portacortesia per bimbi, cm 7,5x7,5x10h con stampa dell’orsetto 

Aurin e all’interno 4 articoli studiati appositamente per l’igiene del bambino. Il 
cubotto è provvisto di separatore interno per ripartire l’area in 4 parti.

•	Contenuto:

 - Guantino per lavare il corpo in morbida microfibra

 - Sapone vegetale 26 gr a forma di orsetto in colori assortiti, inserito in flow 
pack trasparente anonimo (solo dicitura ingredienti)

 - Shampoo doccia trasparente ai fiori di Bach inserito in flacone modello 
orchidea con tappo a strappo da 32 ml, etichetta stampata con orsetto Aurin

 - Crema corpo bianca ai fiori di Bach inserita in flacone con tappo a strappo da 
32 ml, etichetta stampata con orsetto Aurin

•	Confezione 100 pz.

 › Anallergica 

 › Apprezzata dai 

Bambini 

 › Apprezzata dai 

Genitori

 › Sorprendente 

Linea Bambini

13373
Shampoo doccia neutro anallergico
•	Shampoo doccia alla camomilla, anallergico

•	Capacità 7 ml

•	Dimensioni bustina 5 x 10 cm

•	Confezione 500 pz.



I kit cortesia di benvenuto, con i prodotti base già pronti in sacchettini o 
pochette consentono di rendere semplice e veloce il rifornimento nel bagno di questi 
articoli, ideali anche per soggiorni brevi di 1 o 2 notti. Questi set sono già pronti per 
essere inseriti all’interno del bagno della camera d’albergo, oppure offerti come omaggio 
a clienti importanti o per lunghi soggiorni. Sono anche utilizzati come prodotto da 
rivendere anche all’interno della struttura. È possibile personalizzare i sacchetti, serie 
SAC, anche per piccoli quantitativi, inserendo un biglietto personalizzato con il logo 
e un messaggio di benvenuto, ideale per chi vuole offrire una linea 
personalizzata ma necessita di piccoli quantitativi. Soluzione 
pratica e veloce per rifornire le camere. 
L’utilizzo di un dispenser riduce notevolmente la quantità di rifiuti da smaltire giorno 
per giorno. Le quantità di plastica per ogni ml di prodotto contenuto è inferiore a quella 
presente in un singolo flacone di circa il 60%. Un ulteriore vantaggio riguarda l’utilizzo 
mirato del cosmetico per il quale si evitano sprechi o dosi insufficienti. 

Kit e Dispenser
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Kit Lui e Lei

23199
Kit cortesia Lui e Lei astuccio nero per LUI
•	Kit con quattro prodotti in astuccio bombato di cartone canetè nero 

chiuso da fascetta decorata:

 - 1 sapone a cuoricino di colore bianco al profumo di miele, inserito in 
flow pack 35 mc satinato

 - 1 flacone da 32 ml shampoo doccia bianco agli estratti di miele, 
etichetta bianca con decoro e tappo alluminio argento

 - 1 bustina detergente intimo agli estratti di miele, colore trasparente, 
bustina satinata con decoro, dimensioni 6x10 cm

 - 1 bustina di olio di sesamo con arricchimento ai fiori di Bach biologici, 
decorata misura 6x10 cm

•	Le fragranze utilizzate, sono di altissima qualità

•	Tutte le formule sono progettate per avere un elevato livello di 
biodegrabilità, preparate nel rispetto dell’ambiente e non sono testate 
su animali

•	Confezione 50 pz.

23200
Kit cortesia Lui e Lei astuccio rosso per LEI
•	Kit con quattro prodotti in astuccio bombato di cartone canetè rosso 

chiuso da fascetta decorata:

 - 1 sapone a cuoricino di colore bianco al profumo di miele, inserito in 
flow pack 35 mc satinato

 - 1 flacone da 32 ml shampoo doccia bianco agli estratti di miele, 
etichetta bianca con decoro e tappo alluminio argento

 - 1 bustina detergente intimo agli estratti di miele, colore trasparente, 
bustina satinata con decoro, dimensioni 6x10 cm

 - 1 bustina di olio di sesamo con arricchimento ai fiori di Bach biologici, 
decorata misura 6x10 cm

•	Le fragranze utilizzate, sono di altissima qualità

•	Tutte le formule sono progettate per avere un elevato livello di 
biodegrabilità, preparate nel rispetto dell’ambiente e non sono testate 
su animali

•	Confezione 50 pz.

 › Romantica 

 ›  Per Coppie

 › San Valentino 

 ›  Viaggi di Nozze

 ›  Soli 50 pz.



32

Offriamo a tutte le strutture la possibilità di presentare il servizio di 

cortesia confezionato in un elegante e prestigioso sacchettino in 

organza disponibile in diverse colorazioni da abbinare a qualsiasi 

nostra linea cortesia neutra.

Questo offre il vantaggio non solo di riassortire rapidamente 

il kit cortesia nelle camere ma anche risolvere un’esigenza di 

personalizzazione risparmiando sensibilmente sui quantitativi minimi 

di realizzazione.

Questo kit potrà infatti contenere o un biglietto da visita della vostra 

struttura o un cartoncino che sarà personalizzato con il vostro logo in 

aggiunta magari ad una frase di benvenuto. 

Sarà inoltre possibile acquistare sia i prodotti separatamente o 

usufruire del nostro servizio di confezionamento.

13970
•	Sacchetto in organza cm 12x17 conf.10 pz.

13973
•	Cartoncino personalizzato da inserire nelle pochette/

sacchettini per la linea cortesia
•	Stampa fino a 4 colori
•	Dimensioni mm 85 x 55

13999
•	Servizio confezionamento minimo 500 kit massimo 4 

pezzi a pochette o 3 pezzi e cartoncino

Kit Organza

Nero Blu Celeste Marrone Oro Bordò Rosso Giallo Lavanda Bianco
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Kit Residence

Kit Cortesia

19350
Kit di pulizia per case vacanze
•	Kit composto da:
	- 1 flacone da 30 ml di lavapiatti e stoviglie a mano
	- 1 spugna lavapiatti con doppia superficie pulente e 

panno multiuso
	- Il tutto racchiuso in comodo flow-pack bianco

•	Confezione 100 pz.

13600
Kit cortesia completo
•	Kit di linea cortesia completo composto da 

- 2 flaconi quadrati da 40 ml cad. di bagnoschiuma 
- 2 flaconi quadrati da 40 ml cad. di shampoo 
- 1 cuffia doccia confezionata in astuccio di cartone 
- 2 saponette da 14 g confezionate in astuccio di 
cartone

•	 Il tutto contenuto in elegante e pratica confezione 
per il riassortimento composta da 1 base superiore 
ed una base inferiore

•	Confezione da 56 pz. 

•	 Il prodotto può essere personalizzato a partire da 
1000 pz. cod. 23600
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Dispenser Prija

Dispenser Geneva Guild

13888
Flacone 380 ml body lotion 
•	Flacone 380 ml crema mani e corpo
•	Conf. 18 pz.

13889
Flacone 380 ml bagno crema 
vitalizzante
•	Conf. 18 pz.

13891
Flacone 380 ml doccia 
shampoo vitalizzante 
•	Flacone 380 ml doccia shampoo 

vitalizzante al Ginseng
•	Conf. 18 pz.

13892
Flacone 380 ml shampoo e 
balsamo
•	Flacone 380 ml shampoo e balsamo 

all’eruca sativa
•	Conf. 18 pz.

13890
Flacone 380 ml sapone 
liquido
•	Flacone 380 ml sapone liquido 

emolliente al Ginseng
•	Conf. 18 pz.

Ricarica per dispenser
13993
•	Tanica 3 litri bagno crema

13995
•	Tanica 3 litri doccia shampoo

13996
•	Tanica 3 litri shampoo e balsamo

13992
•	Tanica 3 litri crema mani corpo

13994
•	Tanica 3 litri crema sapone liquido

13939
Flacone 380 ml shampoo 
doccia
•	Flacone 380 ml shampoo doccia 

arricchito con ortica bianca, verde 
trasparente con tappo flip-top

•	Conf. 18 pz.

13938
Flacone 380 ml sapone 
liquido
•	Flacone 380 ml sapone liquido per 

mani trasparente con tappo flip-top
•	Conf. 18 pz.

13937
Flacone 380 ml crema corpo
•	Flacone 380 ml crema corpo con 

tappo flip-top
•	Conf. 18 pz.

Ricarica per dispenser
13479
•	Tanica 3 litri shampoo doccia

13480
•	Tanica 3 litri sapone liquido 

13481
•	Tanica 3 litri crema corpo

I Cosmetici Prija sono stati appositamente studiati per soddisfare gli ospiti più esigenti. I detergenti e le creme di Prija sono caratterizzati dalla presenza di 
estratti di piante appartenenti a regioni botaniche occidentali ed orientali, che rilasciano le loro naturali proprietà benefiche, da una composizione studiata 
per essere ipoallergenica, e da particolari profumi, aventi facoltà dolcemente aromaterapiche. La grafica chiara e semplice di tutti i prodotti permette ai clienti 
di identificarne facilmente il contenuto.
Flaconi con tappo trasparente a vite.

I Cosmetici Geneva Guild sono stati appositamente studiati per soddisfare gli ospiti più esigenti. Detergenti e creme sono caratterizzati da una fragranza fresca 
e pulita, a base di estratti naturali di Fiori di Aloe e Fiordaliso, con proprietà rilassanti e rigeneranti che donano all’ospite un gradevole rituale quotidiano. La 
grafica chiara e semplice di tutti i prodotti permette ai clienti di identificarne facilmente il contenuto.
Flaconi con tappo trasparente a vite.
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Dispenser Accessori

13935
Staffa singola per dispenser
Geneva Guild o Prija 
•	 I solidi supporti in acciaio inox sono realizzati per durare e resistere ai 

colpi e all’ossidazione

•	Questa piacevole gamma di articoli di cortesia permette di offrire 
un’elevata qualità di prodotto ad un costo accessibile

•	Completa di fondello in acciaio inox di supporto al flacone

•	Conf. 20 pz. con fondello

13934
Staffa doppia per dispenser
Geneva Guild o Prija
•	 I solidi supporti in acciaio inox sono realizzati per durare e resistere 

ai colpi e all’ossidazione

•	Questa piacevole gamma di articoli di cortesia permette di offrire 
un’elevata qualità di prodotto ad un costo accessibile

•	Completa di fondello in acciaio inox di supporto al flacone

•	Conf. 10 pz. con fondello

13936
Dosatore pompa nera per dispenser
•	Conf. 100 pz. 
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Dispenser Anyah

13793
Flacone 480 ml sapone 
liquido
•	Flacone retail - ricarica per dispenser 

a pompa di sapone liquido 
vellutante, con estratto di ortica 
bianca 480 ml

•	Cerificato Ecolabel
•	 In cartone da 18 pz.

13794
Flacone 480 ml shampoo 
doccia
•	Flacone retail - ricarica per dispenser 

a pompa di shampoo doccia 
delicato Anya con estratto di ortica 
bianca 480 ml

•	Cerificato Ecolabel
•	 In cartone da 18 pz.

13792
Flacone 480 ml crema corpo 
•	Flacone retail - ricarica per dispenser 

a pompa di crema corpo idratante, 
con estratto di rosmarino e olio di 
girasole biologico 480 ml

•	Cosmetico naturale e biologico 
certificato da ecocert greenlife - 
cosmebio labelled

Ricarica per dispenser 
13799
•	Tanica 3 litri sapone liquido

13798
•	Tanica 3 litri doccia shampoo

13797
•	Tanica 3 litri crema idratante

Staffe per dispenser
13796
Staffa singola dispenser con 
fondello 480 ml
•	Staffa doppia per dispenser 20 pz. 

per flaconi da 480 ml 
•	 I solidi supporti in acciaio inox sono 

realizzati per durare e resistere ai 
colpi e all’ossidazione

13795
Staffa doppia dispenser con 
fondello 480 ml
•	Staffa singola per dispenser 20 pz. 

per flaconi da 480 ml 
•	 I solidi supporti in acciaio inox sono 

realizzati per durare e resistere ai 
colpi e all’ossidazione

Anyah ti propone alcuni dei suoi cosmetici in un formato più grande, offrendo tre alternative dispenser. Questi flaconi sono ideali per strutture aperte a 
un’affluenza maggiore rispetto alla camera di hotel e rappresentano una soluzione ancora più ecologica. Anyah si dimostra così uno strumento efficace per 
garantire il vostro benessere in armonia con il pianeta. Linea cortesia certificata ecolabel e ecocert in base ai singoli prodotti. Flaconi con tappo trasparente 
a vite.



Pratici e funzionali espositori per sistemare al meglio i prodotti di cortesia nel bagno. 
Ideali per raccogliere i prodotti e facilitare le operazioni di reintegro oltre che per 
presentare all’ospite la linea cortesia messa a disposizione nel migliore dei modi. 
Gli espositori sono disponibili in diversi materiali, forme e dimensioni per adattare 
al meglio anche questo articolo in armonia con la linea scelta e l’arredamento delle 
vostre stanze.

Linea Expo Bagno
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Espositori
13555
Cestino rettangolare
•	Cestino per esposizione prodotti linea cortesia 

•	Dimensioni 15x11x h 5 cm

13554
Cestino ovale per linea cortesia
•	Cestino per esposizione prodotti linea cortesia in corda di plastica 

tipo vimini

•	Dimensioni 18 x 14 x h 5 cm

Espositore in legno bamboo rettangolare
•	Vassoio per esposizione linea cortesia realizzato in bamboo

•	Dimensioni 30 x 11 x 2,5 cm

13527
•	Legno di bamboo chiaro

13528
•	Legno di bamboo scuro

Espositore in legno bamboo quadrato
•	Vassoio per esposizione linea cortesia realizzato in bamboo

•	Dimensioni: 15 x 15 x 2,5 cm

13529
•	Legno di bamboo chiaro

13530
•	Legno di bamboo scuro

13584
Espositore linea cortesia in ardesia
•	Vassoietto rettangolare in ardesia porta linea cortesia

•	Dimensioni 20x13 cm
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13000
Cestino ovale in polipropilene per linea cortesia
•	Cestino ovale per esposizione prodotti linea cortesia in 

polipropilene tipo vimini

•	Resistente all’acqua

•	Dimensioni 16 x 13 x 6 cm

•	Disponibile nei colori: Bianco, Nero

12998
Vassoio satin in plexiglass porta linea cortesia
•	Vassoio satinato in plexiglass

•	Dimensioni in 20x8x3 cm

13531
Cestino porta linea cortesia in bamboo
•	Cestino in bamboo porta prodotti di linea cortesia

•	Dimensioni 15x10x7 h cm

•	Resistente all’acqua e pratico per contenere e riassortire i prodotti 
si adatta con eleganza ad ogni tipo di ambiente

13272
Vassoio espositore per amenities
•	Vassoio espositore “sled” in plexiglass bianco lucido per amenities 

•	Colore bianco brillante

•	Dimensioni 18,5 x 6,5 x 1 cm

•	Confezione da 25 pz.

13273
Vassoio espositore opaco per amenities
•	Vassoio espositore in ABS per amenities, con alloggi parallelepipedo 

•	Colore bianco opaco

•	Dimensioni 23 x 4,2 x 2,8 cm

•	Confezione da 25 pz.

Espositori
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Espositori

13275
Espositore amenities rettangolare in ABS opaco
•	Espositore in ABS bianco opaco

•	Dimensioni 23x8,5xh2,2 cm

•	Confezione da 10 pz.

13276
Espositore “Drop” in ABS opaco
•	Espositore “Drop” in ABS bianco opaco

•	Dimensioni 19,6x16,5x1,7 cm

•	Confezione da 25 pz.

13277
Espositore “squared pad” in EVA grigio
•	Espositore “squared pad” in EVA grigio

•	Dimensioni 21x8,5x 0,8 cm

•	Confezione da 25 pz.

13278
Espositore “round pad” in EVA grigio
•	Espositore “round pad” in EVA grigio

•	Dimensioni Ø 18 h 0,8 cm

•	Confezione da 25 pz.

13274
Espositore in ABS opaco per doypack
•	Espositore in ABS bianco opaco per doypack

•	Dimensioni 8x8 x 6,4 cm

•	Confezione da 25 pz.



Accessori indispensabili o innovativi, offriamo una vasta gamma di 
articoli complementari alla linea cortesia per rifinire e personalizzare il 
set cortesia offerto. Modelli di ciabatte per ogni tipologia di esigenza. 
Accessori per tutti i tipi di strutture. Stupite i vostri ospiti con i 
complementi e fateli sentire davvero come a casa. Il risultato è quello di 
una struttura attenta alle sue più piccole esigenze.

Linea Accessori
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Accessori No logo

13148
Cuffia doccia
•	Cuffia doccia

•	Confezione 100 pz.

13149
Vanity kit
•	Vanity kit composto da 

4 cotton fioc, 3 dischetti 
di cotone e 1 lima da 
unghie

•	Confezione 100 pz.

13192
Set cucito
•	Minuicucito in 

sacchetto trasparente

•	Confezione 250 pz.

13193
Tre fazzoletti
•	Tre fazzoletti in 

sacchetto semi 
trasparente

•	Confezione 100 pz.

13409
Set barba
•	Set Barba composto da 

rasoio bilama e bustina 
di gel rasatura

•	Flow-pack trasparente

•	Confezione 100 pz.

13190
Spugna scarpe
•	Spugna per scarpe in 

sacchetto trasparente

•	3 confezioni da 30 pz. 
per un totale di 90 pz.

13191
Set denti
•	Set igiene orale 

composto da 
spazzolino, coprisetole 
e bustina dentifricio 3 gr

•	 In busta trasparente

•	Confezione da 200 pz.

Confezione flowpack trasparente e totale assenza di grafica, ideale da abbinare a qualsiasi linea.
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12903
Set cucito
•	Minicucito in astuccio di cartone

•	Confezione 100 pz.

12904
Fazzoletti
•	Fazzoletti in astuccio di cartone

•	Confezione 100 pz.

Accessori Bodoni

12901
Cuffia doccia
•	Cuffia doccia in astuccio di cartone

•	Confezione 100 pz.

12905
Spugna scarpe
•	Spugna per le scarpe in 

astuccio di cartone

•	Confezione 100 pz.

12906
Set denti
•	Set denti con 

spazzolino, coprisetole 
e bustina dentifricio 3 
grammi in astuccio di 
cartone

•	Confezione 100 pz.

12907
Set barba
•	Set barba con rasoio 

bilama e bustina gel 
rasatura in astuccio di 
cartone

•	Confezione 100 pz.

12908
Scatola vuota 
“onepiece” per 
accessori
•	Scatola vuota in cartone 

“onepiece” per accessori

•	Dimensioni 9x9+x3 cm

•	Confezione 250 pz.

12909
Scatola vuota 
“flower” per 
accessori
•	Scatola vuota in cartone 

“flower” per accessori

•	Dimensioni 
5,7x5,7x8 cm

•	Confezione 100 pz.

12902
Vanity set
•	Set igienico in astuccio cartone con 4 sotton fioc, 3 dischetti di cotone, 1 

lima unghie in busta di cartone

•	Confezione da100 pz.

Astucci in carta bianca e stampa in argento a caldo con contorni in rilievo. Diciture in 10 lingue.
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Accessori Futura

12910
Cuffia doccia
•	Cuffia doccia confezionata in busta di cartone

•	Dimensioni 10,5x6,7 cm

•	Confezione 100 pz.

12911
Vanity set
•	Set igienico composto da 4 cotton fioc e 3 batuffoli di cotone 

confezionato in busta di cartone

•	Dimensioni 10,5x6,7 cm

•	Confezione 100 pz.

12912
Set cucito
•	Set cucito confezionato in busta di cartone

•	Dimensioni 6,5x8,2 cm

•	Confezione 100 pz.

12913
Sacchetti igienici
•	2 sacchetti igienici in carta confezionati in busta di cartone

•	Dimensioni 6,5x8,2 cm

•	Confezione da100 pz.

12914
Guanto lustrascarpe
•	Guanto lucida scarpe confezionato in busta di cartone

•	Dimensioni 10,5x6,7 cm

•	Confezione 100 pz.

12915
Set denti
•	Set denti composto da spazzolino con coprisetole e bustina di 

dentifricio da 3 gr confezionato in busta di cartone

•	Dimensioni 11,8x5,8x2,1cm

•	Confezione 100 pz.

Sottili astucci in carta bianca e diciture in 10 lingue.
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12918
Paraocchi in busta di cartone
•	Mascherina paraocchi confezionata in busta di cartone

•	Dimensioni 13,5x10,2 cm

•	Confezione 100 pz.

12919
Lima per unghie in busta di cartone
•	Lima per unghie con bastoncino di legno confezionata in busta di 

cartone

•	Dimensioni 12,9x3,2 cm

•	Confezione 100 pz.

12922
Pettine in busta di cartone
•	Pettine con manico confezionato in busta di cartone

•	Dimensioni 15x4,2 cm

•	Confezione 50 pz.

12920
Tappi per orecchie in busta di cartone
•	Tappi per orecchie confezionati in busta di cartone

•	Dimensioni 6x4,4x1,8 cm

•	Confezione 100 pz.

12921
Scatola accessori 
vuota
•	Scatola di cartone vuota 

ideale per contenere 
vari accessori della linea 
No Logo

•	Scritta sulla parte 
superiore della scatola 
“Guest Amenitis Kit”

•	Dimensioni 13x8x2,5 cm

•	Confezione da 250 pz.

Accessori Futura

12916
Fazzoletti in busta di cartone
•	5 Fazzoletti in carta confezionati in busta di cartone

•	Dimensioni 7,5x5,5x1,8 cm

•	Confezione 100 pz.

12917
Set barba in busta di 
cartone
•	Set barba composto da 

rasoio bilama e bustina 
di gel per rasatura 
confezionato in busta di 
cartone

•	Dimensioni 
11,8x5,8x2,1 cm

•	Confezione da100 pz.

Sottili astucci in carta bianca e diciture in 10 lingue.
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Ciabatte
13520
Ciabatte aperte in TNT
•	Ciabatte aperte in TNT per camera 

d’albergo

•	Confezione 100 paia

13521
Pantofole in ciniglia
•	Morbide ciabatte chiuse in 

ciniglia, Top Quality 

•	Confezione 20 paia

13510
Ciabatte infradito Uomo e Donna in EVA
•	Ciabatte antiscivolo infradito 

bianche in gomma 

•	Donna: Taglia 36-38

•	Uomo: Taglia 42-44

•	Confezione 50 paia

13585
Ciabatte chiuse nere Lux in 
spugna 

•	Ciabatte Lux in spugna colore 
nero taglia unica

•	Confezione 50 paia

13523
Ciabatte aperte in spugna
•	Ciabatte in spugna, imbottitura 

singola, colore bianco

•	Suola in EVA 2 mm

•	Confezione 100 paia

13583
Ciabatte chiuse in spugna
•	Pantofole in spugna bianca chiuse

•	Suola in EVA 2 mm

•	Confezione 100 paia

13505
Ciabatte Lux in spugna
•	Ciabatte Lux in spugna doppia 

imbottitura

•	Colore bianco

•	Suola in EVA 5 mm

•	Confezione 50 paia
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Accessori vari

13501
Sacchetto igienico per 
signora
•	Sacchetto igienico per signora in 

carta bianca

•	Dimensioni: 12x27x4 cm 

•	Confezione 1500 pz.

13508
Appendi porta in 
cartoncino plastificato
•	Appendi porta in cartoncino 

plastificato: Non Disturbare e 
Rifare la Stanza (rosso/verde) 

•	Confezione 20 pz.

13502
Fascia per sigillo WC
•	Fascia per Sigillo WC in carta bianca

•	Dimensioni 5x55 cm

•	Confezione 2000 pz.

13507
Cambia asciugamani 
appendibile
•	Cartellino avviso cambia 

asciugamani appendibile in 
cartoncino plastificato

•	 In 4 lingue italiano, inglese, 
francese, tedesco

•	Confezione 20 pz.

13511
Sigillo WC adesivo
•	Sigillo per WC adesivo fustellato

•	Confezione 4000 pz.

13549
Copri bicchiere 
•	Copri bicchiere in carta bianca 

Ø 8 cm con bordi plissettati

•	Confezione 1000 pz.

13544
Sottobicchiere 
•	Sottobicchiere in cellulosa

•	Diametro 9 cm

•	Confezione 250 pz.

13504
Bicchiere imbustato
•	Bicchiere di plastica flessibile 

realizzato in polipropilene 
trasparente da 230 cc

•	Confezionato singolarmente in 
sacchetto

•	Confezione 700 pz.

13512
Sacchetto biancheria
•	Sacchetto biancheria 

con riferimenti camera, 
dimensioni 60x40 cm

•	Confezione 1000 pz.
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Profumatori ambientali

23423
Diffusore di fragranza personalizzato
•	Diffusore di fragranza in flacone di vetro da 25 ml

•	Disponibile nelle fragranze gelsomino o frutti rossi

•	 Il flacone ed i 6 bastoncini in legno sono confezionati in un pratico ed 
elegante astuccio di cartone

•	La personalizzazione a partire da 100 pz è possibile sia sul tappo in 
legno del flacone che sulla confezione esterna

•	 Il tutto senza dimenticare l’assoluta qualità Galimard profumeria di 
Grasse dal 1747

10031
Ricarica per diffusore
•	Refill per diffosore di fragranze, in PET da 500ml

•	 Ideale per ricaricare i diffusori, ed evitare di tenere i flaconi semivuoti

•	Disponibile nelle fragranze naturali: 
- Acqua di Mare 
- Mandarino e Cannella 
- Zenzero e Pepe Nero

10030
Diffusore per ambiente
•	Diffusore per ambiente in flacone cilindrico da 100 ml

•	Tappo in legno wengè e bastoncini in rattan

•	Disponibile nelle fragranze naturali: 
- Acqua di Mare 
- Mandarino e Cannella 
- Zenzero e Pepe Nero

•	Fragranze made in Italy, di alta qualità, realizzate nel 
rispetto dei più alti standard europei



Linea cortesia personalizzata per albergo: saponette personalizzate, flaconi 
shampoo doccia personalizzati, set denti personalizzato, set barba personalizzati, 
pantofole personalizzate, cuffia doccia personalizzata. Linea cortesia per hotel 
personalizzata per tutte le strutture che vogliono, oltre alla garanzia di un 
prodotto cosmetico di qualità, anche la personalizzazione sul prodotto per farsi 
ricordare con piacere da ogni ospite della loro struttura.Soluzioni personalizzate 
realizzate dal nostro studio grafico anche a partire da solo 3.000 pezzi.

Linea Cortesia 
Personalizzata
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Ampia gamma di prodotti cortesia personalizzati con il tuo logo, articoli di cortesia made in italy di qualità ai migliori prezzi. Se devi ristampare o realizzi per 
la prima volta la tua linea cortesia personalizzata, sia essa con i prodotti indispensabili come shampoo/doccia, saponetta e cuffia, o sia che tu voglia offrire ai 
tuoi ospiti una gamma più completa con set cucito, set denti, set barba, ciabattine, rivolgiti con fiducia a degli esperti che ti possono offrire ottimi prodotti 
a prezzi competitivi. Flaconi da 20 a 130 ml, bustine mondose di shampoo doccia da 10 a 15ml, saponette sia incartate che imbustate, tonde o rettangolari, 
tutti articoli personalizzabili con il tuo logo. Produzione in tempi rapidi. Prodotti personalizzati di cortesia monodose/monouso. Richiedi senza impegni e con 
fiducia un preventivo per la tua linea cortesia personalizzata, riceverai in breve tempo un preventivo con prezzi di sicuro tuo interesse, con la qualità Made in 
Italy. Non ti fermare alle apparenze, non conta solo il “vestito esterno” (packaging) ma “l’anima” cioè il contenuto, l’essenza del prodotto. Il nostro compito è 
quello di offrirti una linea cortesia di qualità ad un prezzo competitivo. Noi ti possiamo offrire la giusta consulenza per i prodotti della linea cortesia del tuo 
Albergo, interpretando le tue esigenze e necessità, sia per l’aspetto che per il prezzo. Ti puoi affidare con sicurezza a Fas Italia, i nostri prodotti sono Made 
in Italy e sono caratterizzati da componenti di ottima qualità e fragranze delicate. La nostra offerta è mirata a prodotti che rispecchino standard qualitativi 
elevati e non siano testati su animali, le composizioni sono sempre specifiche per l’utilizzo dichiarato, hanno un ottimo livello di biodegradabilità e sono 
preparate nel rispetto dell’ambiente.

Linea Personalizzata Flaconi min. 5000 pz.
Made in italy

23073
32 ml

23041
30 ml

23093
30 ml

23057
20 ml

23017
30 ml

23037
20 ml

Linea Personalizzata

Bustine Ciabatte Saponette
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Linea Personalizzata

Bustine Ciabatte Saponette

Bustine personalizzate disponibili nei formati 10x6 cm, 8x8 cm, da 10 ml o 12 ml min. 5000 pz.

Ciabatte e pantofole personalizzate, disponibili in spugna in varie grammature e spessori o TNT. Aperte o chiuse. 

Saponette personalizzate, in flow pack formato 12 gr, 15 gr o 20 gr,
plissè formato 20 gr o astuccio di cartone formato 15 gr o 20 gr 

Min. 3000 pz

13545

•	Spugna 200 gr/mq 

•	Suola EVA 2 mm

•	Min. 3000 paia

•	Spugna 300 gr/mq 

•	Suola EVA 3 mm

•	Min. 1000 paia

•	Spugna 450 gr/mq 

•	Suola EVA 5 mm. 

•	Min. 1000 paia

13523P

23146 10 ml
23147 12 ml 

13583P 23167

23107 12 gr
23106 15 gr
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Linea Personalizzata Accessori
Accessori personalizzati: cuffia doccia, spugna scarpe, vanity set, set barba, set denti, set cucito, pettine, bicchiere, copribicchieri e sotto bicchieri. Tutti gli accessori 

sono disponibili in confezioni flowpack o in astuccio di cartone. 



Linea Personalizzata 
Basse Tirature
Per venire incontro alle esigenze sia di prezzo che di quantitativi minimi di realizzazione di un set 
di linea cortesia personalizzata, abbiamo inserito questa nuova linea. Ideale per Agriturismi, B&B, 
piccoli Alberghi che vogliono offrire un prodotto con il proprio logo ai propri clienti. E’ possibile 
personalizzare i prodotti solo ad un colore. Scegli gli articoli di tuo interesse fra i flaconi, la bustina e tutti gli 
accessori in astuccio. Il tuo logo sarà stampato nell’ampia area disponibile su ogni prodotto. 
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Basse tirature

23513
Flacone 
personalizzato 
shampoo doccia
•	Flacone personalizzato 

30 ml shampoo doccia, 
colore: dalia bianco o 
giallo

•	Stampa 1 colore

•	Personalizzazione da 
soli 500 pz.

23512
Flacone 
personalizzato 
shampoo doccia
•	Flacone personalizzato 

30 ml shampoo doccia 
Iris, colori bianco, giallo 
o trasparente

•	Stampa 1 colore

•	Personalizzazione da 
soli 500 pz.

23528
Flacone personalizzato shampoo doccia
•	Flacone personalizzato 30 ml shampoo doccia Tulipe, azzurro, 

giallo o trasparente

•	Stampa 1 colore

•	Personalizzazione da soli 500 pz.

•	Disponibile: Azzurro, Giallo, Trasparente

23514
Sapone in astuccio personalizzato
•	Sapone personalizzato gr. 15 in astuccio di cartone

•	Stampa 1 colore

•	Personalizzazione da soli 500 pz.

23515
Cuffia doccia 
astucciata 
personalizzata
•	Cuffia in astuccio di 

cartone personalizzato

•	Stampa 1 colore

•	Personalizzazione da 
soli 500 pz.

23516
Set denti  in astuccio personalizzato
•	Set denti in astuccio personalizzato con dentifricio e spazzolino

•	Stampa 1 colore

•	Personalizzazione da soli 200 pz.
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Basse tirature
23518
Set vanity in astuccio personalizzato
•	Kit vanity composto da 3 batuffoli strucco, limetta unghie e 3 cotton fioc, 

in astuccio personalizzato

•	Stampa 1 colore

•	Personalizzazione da soli 200 pz.

23519
Spugna scarpe personalizzata
•	Spugna lucida scarpe in astuccio personalizzato

•	Stampa 1 colore

•	Personalizzazione da soli 200 pz.

23525
Set Barba in astuccio personalizzato
•	Set barba in astuccio di cartone personalizzato. 

•	Stampa 1 colore

•	Personalizzazione da soli 200 pz.

23526
Fazzolettini in cartoncino personalizzato
•	Fazzolettini confezionati in astuccio di cartone personalizzato

•	Stampa 1 colore

•	Personalizzazione da soli 200 pz.

23520
Ciabatte in TNT personalizzate
•	Ciabatte realizzate in TNT velour, cuciture soft

•	Dimensione 300x110x60 mm

•	Personalizzazione monocolore 70x50 mm

•	Confezionate al paio in busta trasparente

•	Personalizzazione da soli 300 pz.

23517
Set cucito 
in astuccio 
personalizzato
•	Set cucito in astuccio 

personalizzato

•	Stampa 1 colore

•	Dimensioni 5,8 x 9 cm, 
area di stampa max 4,50 
x 4,50 o 3 x 6 cm

•	Personalizzazione da 
soli 200 pz.



Penne e matite personalizzate per hotel. Perfetto accessorio da scrivania 
per completare l’arredamento e la funzionalità della camera oltre che per 
offrire al cliente un vostro biglietto da visita che l’ospite continuerà ad 
utilizzare anche dopo il soggiorno. L’offerta di gadget personalizzati per il 
vostro albergo si completa con altri accessori personalizzati come ombrelli 
e shopper. 

Linea Gadget 
personalizzati
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23413
Penna a sfera Pentastic
•	Qualità di scrittura imparagonabile! L’impressione di scrivere in modo 

estremamente soffice é ottenuta grazie ad una tecnologia di precisione 
svizzera che permette la produzione di una punta unica al mondo

•	Disponibile con fusto bianco e clip rossa, blu, verde o nera o con fusto 
grigio e clip bianca

•	Personalizzazione a partire da 1000 pz.

•	Area di stampa 50x7 mm

23414
Penna a sfera Alassio
•	Ottimo rapporto qualità prezzo, morbida impugnatura ed 

eccellente qualità di scrittura e durata

•	Disponibile nei colori arancione, rosso, blu, verde, rosa e azzurro

•	Personalizzazione a partire da 500 pz.

•	Area di stampa 40x7 mm

23415
Penna a sfera Extra
•	Morbida confortevole e maneggevole

•	Disponibile con clip bianca e fusto: bianco, rosso, blu, verde, nero, 
rosa, azzurro, verde chiaro, viola e grigio

•	Personalizzazione a partire da 500 pz.

•	Area di stampa 42x27 mm in serigrafia e 50x7 mm in tampografia

23923
Portamine automatico
•	Portamine automatico di lunga durata

•	Disponibile nei colori bianco o nero

•	Personalizzazione a partire da 1000 pz.

•	Area di stampa 50x4 mm in tampografia o 50x15 in serigrafia

Gadget personalizzati

23416
Penna a sfera Sommet
•	 Il bello del classico! La clip in acciaio ed i suoi profili cromati 

producono un effetto di sobria eleganza ad un prezzo molto 
contenuto!

•	Personalizzazione a partire da 500 pz.

•	Area di stampa 35x7 mm in tampografia o 35x18 in serigrafia
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Gadget personalizzati

23417
Penna a sfera Croma
•	Prodotto di cortesia perfetto adatto ad ogni tipo di ambiente! 

•	Personalizzazione a partire da 1000 pz.

•	Area di stampa 50x15 mm

23418
Penna 3 colori
•	Penna 3 colori (inchiostro nero, blu e rosso), punta 

touchpad, design attraente

•	Un’impugnatura confortevole ed un prezzo «soft» 
completano le qualità di questa penna

•	Fusto disponibile nei colori metallizzati rosso, blu, viola e 
argento

•	Stampa possibile solo in argento nei primi tre colori

•	Personalizzazione a partire da 250 pz.

•	Area di stampa 40x6 mm

23419
Penna 4 colori
•	Penna 4 colori (inchiostro blu, nero, rosso e verde).

•	Fusto bianco e possibilità di personalizzazione in quadricromia a 
partire da 500 pz.

•	Area di stampa 55x7 mm

23420
Penna a sfera Milano
•	Uno splendido design accompagnato da un meccanismo 

automatico che assicura il comfort dell’utilizzatore. 

•	Disponibile nei colori blu, rosso e nero

•	Personalizzazione a partire da 500 pz

•	Area di stampa 45x30 mm

23295
Matite colorate
•	Set di 6 matite piccole colorate, confezionate in astuccio di cartone

•	 Ideale per i più piccoli sia in camera che al ristorante

•	Personalizzazione a partire da 500 pz.

•	Area di stampa fronte 30x45 mm, area di stampa retro 30x60 mm
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23421
Borsa shopping in cotone
•	 In regalo o in prestito per i vostri ospiti, grazie alla grande area 

di stampa vi consentirà una visibilità assoluta anche fuori dalla 
vostra struttura

•	Personalizzazione in quadricromia in 3 diverse misure fino ad un 
massimo di 190x277 mm

•	Personalizzazione a partire da 100 pz.

23434
Lapis legno piccolo
•	Matita naturale personalizzata piccola

•	Matita esagonale naturale da 8,7 cm con estremità tagliata

•	Comprensiva di stampa a caldo ad 1 colore

•	Area di stampa 45x2,5 mm

23432
Lapis legno
•	Matita naturale tonda personalizzata  

•	Matita naturale da 17,6 cm con estremità tagliata

•	Comprensiva di stampa a caldo ad 1 colore a 360°

•	Rivestita di vernice trasparente ecologica

23435
Lapis legno nero
•	Matita nera con estremità laccata personalizzata

•	Matita nera di 17,6 cm, con legno tinto nella massa ed estremità laccata

•	Stampa a caldo ad 1 colore nell’area di stampa di 120 mm a 360°

23436
Lapis legno colorato
•	Matita colorata con gomma personalizzata  

•	Matita colorata di 19 cm, realizzabile con colori standard Pantone, 
con estremità con gomma

•	Stampa a caldo ad 1 colore nell’area di stampa di 120 mm a 360°

23304
Borsa shopping in cotone e retro colorato
•	 In regalo o in prestito per i vostri ospiti, grazie alla grande area di 

stampa vi consentirà una visibilità assoluta anche fuori dalla vostra 
struttura

•	Disponibile nei colori rosso, blu, verde chiaro e bordeaux

•	Personalizzazione in quadricromia in 3 diverse misure fino ad un 
massimo di 190x277 mm

•	Personalizzazione a partire da 250 pz. 

23422
Ombrello
•	Ombrello di assoluta eleganza e funzionalità

•	 In regalo, in vendita o in prestito in caso di pioggia

•	Meccanismo automatico di qualità, struttura in metallo e morbida 
impugnatura in EVA

•	Personalizzazione a partire da soli 25 pz. anche in quadricromia

•	Area di stampa fino a 200x100 mm

Gadget personalizzati
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Caramelle e Cioccolatini

80411
Caramelle alla frutta in gusti assortiti
•	Caramelle Rio Fruit gusti assortiti

•	Squisiti bonbons assortiti ai gusti ribes nero, fragola, arancia, 
limone e ciliegia

•	Confezione di 4 sacchetti da 1500 grammi (per un totale di 
circa 850 caramelle)

•	Prodottto senza glutine

•	È possibile la personalizzazione per un quantitativo minimo 
di 102 Kg. (cod. 80403P)

80407
Cioccolatini classici Caffarel 
•	Cioccolatini classici assortiti confezione da 3 Kg

•	Cioccolatini classici Caffarel assortiti fra al latte, bianco e 
fondente 60%

•	Prodottto senza glutine

•	Confezione da 3 sacchetti da 1 kg per un totale di circa 
330 cioccolatini

•	Possibilità di personalizzazione per un minimo di 51 Kg 
(cod. 80407P)

80406
Caramelle Minicaffè
•	Caramelle Minicaffè conf 6 Kg

•	Caramelle ripene di crema di caffè gran aroma

•	Prodottto senza glutine

•	Confezione in 2 sacchetti da 3 kilogrammi per un totale di circa 
2040 caramelle

80405
Caramelle alla menta
•	Caramelle alla menta conf. 6 Kg

•	Caramelle alla menta che trasmettono un’immediata sensazione di 
freschezza a naso e gola

•	Prodotto senza glutine

•	Confezione in 2 sacchetti da 3 kg per un totale di circa 2040 
caramelle



Biancheria
A completamento di tutta la gamma di accessori per il 
bagno, mettiamo a vostra disposizione una linea completa 
di biancheria da camera. Asciugamani nei tre formati 
principali in 2 grammature diverse e tappetini per il bagno 
ed accappatoio a cui è possibile aggiungere il servizio di 
personalizzazione. 
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12810
Cesta porta asciugamani
•	Cestina in vimini plastificato perfetto come porta asciugamani da bagno.

•	Dimensioni: 32,5x26,5x10 cm (LxPxH).

19828
Asciugamano ospite 400 gr/mq
•	Asciugamano 40x60 cm

•	Spugna di cotone bianco

•	400 gr/mq

•	Possibilità di personalizzazione con logo ricamato cod. 19836

19827
Asciugamano viso 400 gr/mq
•	Asciugamano viso 60x110 cm

•	Spugna di cotone bianco

•	400 gr/mq

•	Possibilità di personalizzazione con logo ricamato cod. 19836

19826
Telo doccia 400 gr/mq
•	Telo doccia 100 x 150cm

•	Spugna di cotone

•	400 gr/mq

•	Possibilità di personalizzazione con logo ricamato cod. 19836

Biancheria
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Biancheria

19832
Asciugamano ospite 450 gr/mq
•	Asciugamano 40x60 cm

•	Spugna di cotone bianco

•	450 gr/mq

•	Possibilità di personalizzazione con logo ricamato cod. 19836

19831
Asciugamano viso 450 gr/mq
•	Asciugamano viso 60x110 cm

•	Spugna di cotone bianco

•	450 gr/mq

•	Possibilità di personalizzazione con logo ricamato cod. 19836

19830
Telo doccia 450 gr/mq
•	Telo doccia 100 x 150 cm

•	Spugna di cotone

•	450 gr/mq

•	Possibilità di personalizzazione con logo ricamato cod. 19836

19870
Accappatoio in spugna cotone bianco
•	Accappatoio in spugna di cotone bianco

•	450 gr/mq

•	Possibilità di personalizzazione con logo ricamato 
cod. 19868-19869

•	Misure disponibili: S/M/L/XXL

19829
Tappetino bagno eco
•	Tappetino bagno in spugna di cotone bianco

•	Spugna di cotone

•	Dimensioni 50 x 70 cm

•	600 gr/mq



Via La Farina, 30r - 50132 Firenze - Tel. 055 470536 / 055 2479578 - Fax 055 474345 - e-mail: info@fas-italia.it

Modulo richiesta preventivo 
Il nostro personale è al tuo servizio e ti può fornire rapidamente un preventivo dettagliato con un’ottima offerta.

Mettici alla prova, preventivi gratuiti e senza nessun impegno.
Se la nostra offerta è di tuo gradimento puoi effettuare l’ordine comodamente dal tuo ufficio semplicemente rispondendo alla nostra email.

Rag.Sociale 

Nominativo  

Indirizzo:  

Cap   Città   Provincia 

Telefono E-mail 

Codice Articolo Descrizione Note Quantità

Commenti:

Fotocopiare e inviare per fax al numero: 055 474345 o a info@fas-italia.it



Prodotti di alta qualità ad un ottimo prezzo!

w w w . f a s - i t a l i a . i t

Linea Cortesia
Hotel Amenities

Richiedi i cataloghi

Hotel Equipment
Frigobar, Casseforti, Accessori per Camera, Accessori Buffet

Food e Beverage
Rifornimento Frigobar e Sala Colazione

Restaurant Equipment
Piatti, Bicchieri, Posate, Accessori Cucina 

Hotel Forniture
Arredamento, Camere Complete, Mobili per Camera, Letti, Materassi 



FAS ITALIA S.R.L.
Via La Farina, 30r - Firenze

Tel. 055 470536 / 055 2479578
Fax 055 474345

P. IVA e C.F. 06061000482

info@fas-italia.it




