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Kleiderbügel von PRIMA im Hotel Palace, Meran

Filzpantoffeln

Authentischer geht‘s nicht: Hausschuhe 

aus reiner Schurwolle verleihen Ihren 

Suiten Wohnzimmeratmosphäre. Auch 

als Präsent oder Geschenk geben Sie 

Ihren Kunden ein Stückchen Urlaub mit 

auf die Heimreise. Bleibende Eindrücke 

– feinste Qualität hochwertig veredelt.
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Vi presentiamo SuitePad - molto più di una directory digitale 

Maggiore fatturato e clienti soddisfatti negli hotel per la villeggiatura

Questi hotel sorgono solitamente in regioni ottimamente attrezzate per il divertimento, il relax e lo sport e molti offrono agli ospiti 

i loro programmi di attività. Per consentire ai vostri clienti di avere sempre una panoramica delle proposte e, a voi, di presentare al 

meglio le vostre offerte, SuitePad è lo strumento di comunicazione ideale!

 Perfezione

C’è perfezione e perfezione… quella offerta nelle camere degli 

alberghi Boscolo è stata cucita, stampata a mano e sviluppata 

appositamente da noi.
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#boscolohotels
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#borgosantopietro
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#madeamano#uptodate
#falkensteinerhotels

SuitePad è perfetto per gli hotel di città

SuitePad per gli hotel di città è molto più di un concierge digitale con informazioni 

sui viaggi e consigli sui ristoranti: grazie a SuitePad, uomini d’affari e viaggiatori pos-

sono approfittare di un entertainment di prima classe in camera, mentre gli alberghi 

possono risparmiare costi di gestione. 

#suitepad
#prima #development

#video
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Saponetta
Luis Trenker
30 g LT-HWSF030
scatola da 272 pezzi

€ 0,26

Overnight Kit
sacchetto in lino
con cordino
p.es. 19 x 33 cm
con logo da 1.000 pezzi

€ 0,99

Portasapone
dimensioni: 13,5 x 9 cm
materiale: silicone, ABS
colori: bianco-arancione, 
bianco-fuchsia, 
bianco-antracite
scatola da 1 pezzo

€ 9,30

Lista dessert
formato: 16 x 24 cm
per fogli DIN A5

da € 19,00

Crocs
materiale: gomma EVA
colori: a scelta
personalizzazione con logo

su richiesta

Letto da bambino
dim: 125 x 66 x 73 cm
dimensioni letto piegato:
125 x 66 x 20 cm
in legno massiccio
con graticcio regolabile 
in altezza
distesa: 118 x 60 cm

€ 495,00

Appendini
in legno lotus
con asta antiscivolo
particolori in argento
colori: nero, bianco
scatola da 50 pezzi

€ 1,20

Gel Doccia
Luis Trenker
50 ml LT-TUDG050
scatola da 143 pezzi

€ 0,56

Sapone liquido
Luis Trenker
300 ml LT-SMLS300
scatola da 30 pezzi

€ 3,55

Mantellina in loden
dimensioni: 150 x 100 cm
bottone di corno con 
cordoncino in pelle
colori secondo tabella 
colori Moessmer
personalizzabile su 
tasca (con ricamo)

€ 119,00 (da 5 pezzi)
€ 109,00 (da 20 pezzi)

Borsa spiaggia XL
dim: 25 x 34 x 22 cm
materiale: plastica
disponibile in tanti 
colori diversi
scatola da 12 pezzi

€ 43,60

Porta Kleenex Wipy
dim: 8,2 x 14 x 26 cm
materiale: plastica
colori: rosso, bianco, nero
scatola da 6 pezzi

€ 29,50

Matite 
materiale: legno
due lunghezze disponibili: 
9 cm o 18,7 cm
personalizzabili con logo

€ 0,18 (9 cm)
€ 0,38 (18,7 cm)

Borsa SPA 
dim: 53 x 12 x 38 cm
tasca interna con cerniera
manici extra lunghi

€ 7,00

Contenitore 
per dischitti struccanti e
cotton fioc
con logo da 100 pezzi
scatola da 48 pezzi

€ 8,74

Topper Nuvola
imbottitura: 
20% piumetta & 
80% fiocco
tessuto: 100% cotone
dimensioni: è possibile 
realizzare ogni misura

€ 88,40 (90 x 200 cm)
€ 158,10 (180 x 200 cm)

Hair & Body Shampoo
Luis Trenker
300 ml LT-SMBS300
scatola da 30 pezzi

€ 3,55

Legno profumato
legno di larice nostrano
cordoncino in pelle
nastrino in raso 
personalizzabile

€ 3,90

Borsa spiaggia Eco Cell
dim: 41,5 x 25,5 x 32 cm
materiale: cellulosa
con tasca interna 
manico in cotone
scatola da 1 pezzo

€ 45,00

Blocco memo
14,2 x 9,2 cm - DIN A6
chiusura con elastico
segnalibro integrato
con logo da 500 pezzi

€ 1,85

Infradito eco
in bambù con suola in 
gomma
personalizzabile con logo

su richiesta

Portavaligie
dim: 50,5 x 38 x 55 cm
metallo con cinghie 
in cuoio
colori cinghie: marrone, 
marrone chiaro, bianco, 
nero

€ 151,68

Cuscino Perla Cirmolo
tessuto: puro cotone
imbottitura: fiocchi di 
cirmolo e lana vergine
dimensioni:
50 x 80 cm / 60 x 80 cm

€ 79,05

Shampoo
Luis Trenker
50 ml LT-TUHS050
scatola da 143 pezzi

€ 0,56

Balsamo
Luis Trenker
50 ml LT-TUCO050
scatola da 143 pezzi

€ 0,64

Body Lotion
Luis Trenker
50 ml LT-TUBL050
scatola da 143 pezzi

€ 0,64

Set Secret Passion
vibratore
lubrificante con effetto 
scaldante
3 profilattici premium
anello vibrante
lubrificante con effetto 
rinfrescante
scatola da 1 pezzo

€ 20,80

Apribottiglie
dimensioni: 11 x 2,5 x 1 cm
materiale: inox
con manico largo
personalizzabile con 
incisione laser o stampa

€ 3,80

Salviette rinfrescanti
500 dischetti
100% viscosa (50g / m2)
dimensioni: 25 x 25 cm
scatola da 500 pezzi

€ 72,00 (1 scatola)

Porta - Keycard
formato: 6 x 9 cm
cartoncino personalizzato
fustellata ed incollata

€ 0,39 (da 5.000 pezzi)

Lampada Eternity
materiale: vetro
dimensioni: 15 x 9 cm
scatola da 6 pezzi

€ 28,80

Millefiori Via Brera
100 ml o 250 ml
fragranze: floral romance, 
tangerine garden, velvet, 
mineral sea, earl grey, 
sandalwood, spicy delice, 
cristal
scatola da 6 pezzi

€ 21,90 (100 ml)
€ 34,90 (250 ml)
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