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CELEBRATE YOUR UNIQUENESS! BE DIFFERENT THAN ALL THE OTHERS!

FEEL GOOD AMENITIES

journalplus | mag20 Grazie alla nostra esperienza nei cosmetici dedicati al settore alberghiero, prestiamo particolare attenzione alle sostan-

ze contenute per consentirvi di curare sempre il vostro corpo, assaporando intense emozioni con tutti i vostri sensi. La 

nostra azienda sviluppa cosmetici di pregiata qualità, che fanno di ogni istante un’esperienza di puro piacere.

Se desiderate prendervi cura del vostro corpo con creatività, entrate nell’universo di PRIMA.
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Meravigliosamente esclusivo

Un prodotto personalizzato non presenta solo un mono-

gramma stampato, bensì l’autentica perfezione di un cos-

metico in completa armonia con l’ambiente del vostro ho-

tel. PRIMA, in Italia, e ADA Cosmetics International, in tutto 

il mondo, fanno dei prodotti di cosmesi dei migliori hotel 

un simbolo delle vostre eccellenti qualità professionali.

Satin-Bettwäsche von PRIMA im Hotel Pacher, Neustift

I‘m dreaming! 

Please do not disturb

La discrezione dovrebbe essere la qualità 

essenziale di un hotel. I nostri pregiati 

accessori in pelle per le porte delle ca-

mere vengono prodotti artigianalmente 

su misura, per soddisfare i vostri desideri 

individuali.

Pantofole in feltro

Le pantofole in pura lana vergine do-

neranno alle vostre suite un’atmosfera 

accogliente e naturale, oltre a diventare 

uno speciale omaggio per i vostri clienti, 

che potranno conservare un vivo ricor-

do della loro vacanza. Solo la qualità più 

pregiata è in grado di regalare emozioni 

indimenticabili.

Presine & copriuova

Spesso, i dettagli più amati dagli ospiti 

sono le vostre piccole attenzioni, come 

ad esempio le presine di soffice ovatta, 

che proteggono le dita dal calore delle 

teiere d’argento e delle caffettiere, o i 

copriuova, che rendono ancora più spe-

ciale la colazione in camera.

Il servizio rivela la vostra attenzione per 

i dettagli. 



 

 

von PRIMA im Panormahotel Gnaid, Tirol

Quel qualcosa in più, un piccolo extra...

...che contribuisce al benessere degli ospiti e li invita a ritornare. 

Sacchetti per le scarpe e biancheria in cotone o lino: una soluzione 

sostenibile per i vostri pregiati ospiti.Colpo d’occhio sul vostro hotel: la cartellina per la camera

Presentate la vostra filosofia, illustrando tutte le sfaccettature della vostra azienda. Grazie alla nostra cartellina per la camera rifinita a 

mano, potrete offrire agli ospiti la migliore immagine del vostro albergo. Realizzata in pelle Premium, tessuto di Loden e speciale carta 

combinata con lino, questa cartellina è dotata all’interno di tutti gli scomparti necessari per accogliere brochure, carta intestata e bigli-

etti da visita, fungendo così da flessibile vademecum, chiuso con listelli magnetici, di fissaggio o anelli, che vi consente di aggiornare il 

materiale informativo in modo rapido e semplice.

prodotto PRIMA nel Falkensteiner Hotel & Spa Iadera, Punta Skala Croazia

- Design per individualisti -

prodotto PRIMA nell’Enoteca Pillhof, Frangarto

Ogni gocciolina ha bisogno di un piccolo coperchio e ogni iPad di 

una custodia. L’eCover è arrivata! Questa novità di PRIMA combina 

un design elegante con uno stile personalizzato, non preconfezio-

nato ma, come sempre, realizzato su misura. Coordinandola con 

l’iPad di Apple, abbiamo aperto nuove vie e nuove opportunità: 

l’iPad, infatti, semplifica molte situazioni quotidiane. Perché, dun-

que, rinunciare a una carta dei vini interattiva in un ristorante, su 

cui poter visualizzare, con un semplice tocco, informazioni aggiun-

tive sul nettare selezionato quali origine, area vinicola e raffigurazi-

one grafica dell’etichetta?

I dati, poi, non si limitano solo alle varietà enologiche, ma com-

prendono anche pregiati liquori, birre, speciali cocktail ed eventi: 

insomma tutto ciò che desiderate. Aggiornamenti della vostra carta 

dei vini e delle scorte a magazzino in tempo reale.

A vostra disposizione:  

la eCover

Prendetevi cura dei vostri ospiti in ogni momento e luogo

I nostri menù per il room service, adeguati ai vostri, portano il fasci-

no del ristorante anche nelle camere degli ospiti. 

prodotto PRIMA nell’Hotel Terme Merano, Merano (destra)

prodotto PRIMA nel Grand Hotel Fasano, Gardone Riviera (sinistra)
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Porta Salviette
Inox lucido
LB-44281.29
15x20x6 cm

€ 44,50

Filo Interdentale 
in cartoncino
HKZS000
scatola da 500 pezzi

€ 0,30

Coperta
Orion Cotton Plus
60% Cotone
60% Dralon
150x200 cm
scatola da 10 pezzi

€ 33,30

* personalizzato da 1.000 pz

Set Cucito 
in scatolina
HWNE000
scatola da 500 pezzi

€ 0,37

Set Donna 
1 Tampone interno
1 Assorbente
3 Salvaslip
HKDS003
scatola da 50 pezzi

€ 0,79

Tazzina per SPA
multiuso, lavabile
SAN trasparante *
contenuto: 200 ml
scatola da 50 pezzi

€ 1,66

Tazza in Porcellana
regalo per ospiti
7,8x10,4 cm
con logo da 300 pezzi

€ 3,50

Gel Doccia
Algae extracts
25 ml TL-TUDG025
scatola da 250 pezzi

€ 0,30

Borsa Copricuscino
in TNT, con ZIP
70x16x40 cm
EZKH000 bianco *
scatola da 50 pezzi

€ 3,38

Portabiancheria
sacco in tela
ruote piroettanti
FC-CA3203
62x64x100 cm

€ 160,00

Seggiolone
in legno massiccio
impilabile
per bimbi da 1/2 a 3 anni

€ 93,50

Contenitore Acrilico
per dischitti struccanti e 
cotton fioc
trasparente *
scatola da 48 pezzi

€ 7,36

Lavetta in Cotone 
monouso
HKWL000
scatola da 50 pezzi

€ 0,55

Fazzoletti
in cartoncino
5,5x7,5x2 cm
con Logo da 5.000 pezzi

€ 0,24

Sacco Biancheria
Sacco Scarpe
in Cotone / LIno
con logo da 1.000 pezzi
60x44 cm / 30x40 cm

€ 1,98 S. Biancheria
€ 1,79 S. Scarpe

Espositore Amenities
in legno naturale
22x7x2 cm
PFTB020
scatola da 10 pezzi

€ 6,48

Carrello Portavaligie
in ottone lucido
ruote piroettanti 20cm
124x64x190 cm

€ 630,00

Pantofola
in lana naturale
vari colori / misure
con ricamo da 100 pezzi

€ 9,70

Presine
in ovatta 9-veli
10x6,5 cm
HWKA000
con logo da 5.000 pezzi

€ 0,10

Portabiancheria
55x35x35 cm
HB-B0032100
colore: verde mela
scatola da 1 pezzo

€ 52,60

Fon Metal Master
Asciugacapelli  
professionale in acciaio,  
2.000 W
6 combinazioni di  
temperatura / flusso 
dell’aria 
Pulsante acceso/spento

€ 89,90

Candela profumata
10 profumazioni
con logo da 160 pezzi

€ 7,50

Fascetta per rotolo 
carta igienica
per rotoli da 2v, 3v, 4v
con logo da 1.000 pezzi

€ 0,18

Cestino Portaoggetti
per sacco biancheria, 
calzascarpe etc.
9x40x25 cm
B0210000 bianco
scatola da 2 pezzi

€ 22,85

Cestino Portaoggetti
per sacco biancheria, 
calzascarpe etc.
9x40x25 cm
B0219700 grigio
scatola da 2 pezzi

€ 22,85

Porta Kleenex
9x16x26 cm
HB-B1100000
colore: marrone
scatola da 3 pezzi

€ 15,20

Shampoo
Kiwi extracts
25 ml TL-TUHS025
scatola da 250 pezzi

€ 0,30

Conditioner
Pitanga extracts
25 ml TL-TUCO025
scatola da 250 pezzi

€ 0,32

Body Lotion
Cumquat extracts
25 ml TL-TUBO025
scatola da 250 pezzi

€ 0,32

Saponetta
Fig extracts
15 g TL-SBRI015
scatola da 500 pezzi

€ 0,15

Asciugamani / Teli
- made in Italy -
spugna 100% cotone
doppio ritorto 420g
con logo jacquard *

40x60 cm: € 1,74
50x100 cm: € 3,37
100x150 cm: € 9,42

Sacchetto Amenities
in Seta o cotone
con cordino 
13x15 cm
con logo da 5.000 pezzi

€ 0,79

* personalizzato da 1.000 pz

* personalizzato da 100 pz




