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Le giornate si accorciano. La colonnina di mercurio scende. È tempo di riscaldare mente e corpo. Una tazza di 

tè caldo, il fuoco scoppiettante nel camino, una sauna rilassante, avvolgenti attimi di tranquillità nella camera 

dell’albergo: vogliamo essere al vostro fianco in ogni occasione, che si tratti di una tazza per la Spa, dell’abbraccio 

di un morbido accappatoio dopo la sauna, di un confortevole paio di pantofole o di un cuscino di piume soffice 

come una nuvola. Scoprite la nostra offerta: siamo certi che vi scalderà il cuore.
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Il vostro biglietto da visita: la cartella stanza

Qui, in ogni momento e con una semplice occhiata, l’ospite troverà tutte le informazioni relative alla vostra struttura: 

le nostre directory sono pezzi unici, confezionati amorevolmente a mano dai nostri rilegatori e armonizzati ad hoc 

a misura delle vostre esigenze: che si tratti di materiali speciali, forme insolite o fogge particolarmente attraenti, vi 

renderete unici e indimenticabili agli occhi dei vostri ospiti.

Dopo una sauna o un lungo bagno, non c’è nulla di più piacevole dell’avvolgente sensa-

zione di un soffice accappatoio. Ma la morbidezza non è sufficiente: anche l’occhio vuole 

la sua parte e un’estetica che s’integra armoniosamente nell’immagine del vostro hotel è 

importante tanto quanto la qualità di un prodotto designed e made in Italy. 



Borsa Spa 
Con cerniera e manici lunghi
€ 7,00

Hair & Body Shampoo 
Bogner | 300 ml Smart Care
€ 4,27

Gel Doccia 
Bogner | Tubo 30 ml - 50 ml
€ 0,43 - € 0,59

Sapone Liquido 
Bogner | 300 ml Press + Wash
€ 4,27

Sapone Vegetale 
Bogner | 30 g - 50 g in cartoncino
€ 0,38 - € 0,51

Bedroom Set 
Bogner | Spugna Scarpe + Minicucito
€ 0,72

Bathroom Set 
Bogner | Manicure, Vanity + Shower Kit
€ 1,24

Shampoo 
Bogner | Tubo 30 ml - 50 ml
€ 0,43 - € 0,59

Balsamo 
Bogner | Tubo 30 ml - 50 ml
€ 0,45 - € 0,61

Crema Corpo 
Bogner | Tubo 30 ml - 50 ml
€ 0,45 - € 0,61

Crema Mani 
Bogner | Tubo 30 ml - 50ml
€ 0,56 - € 0,72

Sali da bagno 
Bogner | 50 g 
€ 1,38

Bogner Gift Set 
Gel Doccia, Shampoo, Crema Mani,
Crema Corpo, Lipbalm
€ 11,67

Piumino DaunenStep D400 
100% piumino, 100% cotone
da € 90,10

Guanciale DaunenStep Gold 
20% piumino, 80% piumetta
€ 25,35 (50 x 80 cm)

Guanciale DaunenStep Perla Cirmolo 
Nucleo in pura lana + fiocchi di cirmolo
€ 79,10 (60 x 80 cm)

Borsa 
24x12x31 cm, cordino in cotone, pers.
€ 0,49

Fon 
Metal Master | 1200 - 2000 Watt
da € 92,82

Piastra stiracapelli 
5 strati di rivestimento ceramico
swissmade - prezzo su richiesta

Set barba 
Rasoio + 5 ml crema barba
€ 0,55

Set denti 
Spazzolino + 5 ml dentifricio
€ 0,52

Borsa Spa 
Eco Cell naturale, lavabile
€ 44,00

Accappatoio 
Frette | Velour con piping
da € 45,50

Deluxe Vanity Kit 
Limetta, Vanity, Cuffia, Minicucito
€ 0,90

Hair & Body Shampoo 
Fair CosmEthics | 300 ml Dispenser
€ 5,15

Sapone Liquido 
Fair CosmEthics | 300 ml Dispenser
€ 5,15

Plaid - DaunenStep Mio 
Trapuntino naturale, 105x160 cm
€ 85,00

Crema mani 
Cocooning | Tubo 20 ml
€ 0,55

Igiene intima 
Cocooning | Flacone 30 ml
€ 0,37

Balsamo labbra 
Cocooning | Tubo 10 ml
€ 0,60

Contorno occhi 
Cocooning | Tubo 10 ml
€ 0,55

Specchio 
Inox 12x31x12 cm, 360°
€ 106,00

Ombrello 
Dalton | 115 cm Fiberglass
€ 8,95 (+ logo)

135 x 200 | 135 x 220 | 155 x 200 | 155 x 220 
200 x 200 | 200 x 220 | 250 x 200 | 250 x 220 cm 40 x 60 | 50 x 80 | 60 x 80 | 80 x 80 cm

Mantellina 
Loden naturale Moessmer, 100x150 cm
€ 119,00
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