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Le linee cortesia sono diventate ormai indispensabili per rende-
re più confortevole il soggiorno dei clienti del settore turistico-
alberghiero.
Non rappresentano più solo un servizio che si offre alla propria 
clientela per  renderne più piacevole  il soggiorno, ma anche 
un mezzo per offrire una buona immagine ed un buon ricordo 
dell’albergo.
DeytroN ha una lunga esperienza in questo settore : ormai 
da decenni propone sia una vasta gamma di  linee cortesia 
esclusive,  sia  la possibilità di creare linee personalizzate su 
richiesta del cliente. 

tutti i nostri articoli di cortesia sono rigorosamente MADe 
IN  ItALy, e consentono agli operatori  il rispetto delle norme 
vigenti in termini di cosmetici.
Le composizioni infatti sono studiate scegliendo materie prime 
ecocompatibili e ipoallergeniche, perché il packaging è impor-
tante, ma lo è anche il contenuto, che deve essere di prima 
qualità. 
La competenza, unita ad un servizio attento ed affidabile sono 
le caratteristiche distintive del nostro  impegno, che da agli 
operatori  la certezza di offrire ai propri clienti una reale 
CorteSIA.
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fly free

Semplicità, naturalezza e vitalità 
sono gli elementi chiave che han-
no portato alla creazione della li-
nea Fly Free.
La vivacità della colorazione e la 
delicatezza della profumazione 
emanano una sensazione di alle-
gra freschezza che bene si associa 
alla qualità delle componenti co-
smetiche.
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Sapone rotondo plissè gr. 20Bagnodoccia Shampoo
 flacone ml. 20

Sapone in astuccio di carta gr. 14 Bagnodoccia Shampoo bustina ml. 10 Bagnoschiuma bustina ml. 10

Sapone incartato gr. 14 Kit Barba (rasoio e Crema) 
Busta flow pack

Shampoo bustina ml. 10 Cuffia Doccia in busta flow pack
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Kit Denti 
(Spazzolino e Dentifricio tubetto) 
Busta flow pack

Sacchetto igienico con foro
misure 20 x 30 cm

Sacco biancheria    
misure 40x 50 cm

Ciabattina tnt chiusaLucida scarpe bustina Salvietta rinfrescante compressa
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Pochette in plastica con bottoni



White orchid è una linea corte-
sia con prodotti di elevata quali-
tà, che unisce il rigore dello stile 
alla sofisticatezza del design, per 
un risultato  di grande fascino.
Una combinazione unica di ele-
menti per una cura personale 
che ispira i sensi, rinvigorisce il 
corpo, coccola la pelle.

white orchid
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Cuffia Doccia in astuccio di cartaShampoo
flacone ml. 30

Crema corpo 
con Burro di Karitè
flacone ml. 3o

Bagnoschiuma 
flacone ml. 30

Spugna lucida scarpe in astuccio di carta

Bagnodoccia Shampoo
bustina  ml. 10

Kit Denti 
(Spazzolino e Dentifricio tubetto) 
in astuccio di carta

Sapone in astuccio di carta gr. 20
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Saponetta incartata gr. 14

Kit Cucito in astuccio di carta
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Pochette in plastica con bottoniCiabattina in spugna chiusa 
e suola e.V.A.

Vanity Kit 
( Lima unghie, 2 dischetti struccanti, 4 cotton fioc) 
in astuccio di carta

Kit Barba 
(rasoio e Crema tubetto) 
 in astuccio di carta



raffinata e preziosa, elite è una 
linea cortesia che incanta con il 
suo stile delicato e senza tempo.
Sobria e discreta dona un tocco 
di eleganza  a  qualsiasi ambien-
te.
La qualità dei cosmetici trasmet-
te una piacevole sensazione di 
bellezza e benessere.

elite

1716



18 19

Bagnodoccia Shampoo 
con Camomilla
flacone ml. 35

Balsamo flacone 
con olio di Jojoba
flacone ml. 35

Crema corpo 
con Burro di Karitè
flacone ml. 35

Sapone rotondo plisse’ gr. 20

Pochette in plastiva con bottoniCrema corpo bustina ml. 10Shampoo bustina ml. 10Bagnodoccia Shampoo bustina ml. 10 Lucida Scarpe in astuccio di carta astuccio cartone

Cuffia Doccia in astuccio di carta Kit Minicucito in astuccio di carta



Voglia di vacanza, libertà, spiag-
ge da sogno, sole, e... un soffio 
di mare.
Il mare è l’anima di questa linea 
cortesia: l’allegria di una legge-
re brezza marina la accompa-
gna  donando una sensazione di 
piacere e vitalità.
Non resta che abbandonarsi 
al relax e lasciarsi cullare dalle 
onde...

soffio di mare
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Bagnodoccia Shampoo
 flacone ml. 20

Bagnodoccia Shampoo
bustina flow-pack opale ml. 10

Crema Corpo
 flacone ml. 20

Sapone in busta 
 flow-pack opale gr.15

Cuffia Doccia 
 in busta flow-pack opale

Vanity Kit 
(lima unghie, 2 dischetti struccanti, 4 cotton fioc)
 in busta flow-pack opale

Kit Barba (rasoio e crema)
 in busta flow-pack opale

Kit Denti (spazzolino e dentifricio tubetto)
in busta flow-pack opale
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L’etruria  si estendeva fra l’Arno e il 
tevere, il Mar tirreno e l’Appennino, 
territori di toscana, Umbria  e Lazio. 
Luoghi popolati dalla misteriosa e in-
gegnosa Civiltà etrusca, culla della 
nostra cultura e con una forte identità 
storica.
La linea terre etrusche vuole essere  
un omaggio a questo  territorio ospitale 
e dal glorioso passato, che ci parla di 
storia e ancora nasconde affascinanti 
misteri.

terre etrusche
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Bagnodoccia
 flacone ml. 30

Shampoo
 flacone ml. 30

Crema Corpo
 flacone ml. 30

Sapone incartato
carta ecoKraft ml. 15

Bagnodoccia bustina
carta ecoKraft ml. 10

Shampoo bustina
carta ecoKraft ml. 10

Vanity Kit 
(lima unghie, 2 dischetti struccanti, 4 cotton fioc)
 in busta flow-pack ecoKraft

Kit Denti (spazzolino e dentifricio tubetto)
in busta flow-pack ecoKraft

Kit Barba (rasoio e crema)
 in busta flow-pack ecoKraft26

Cuffia Doccia 
 in busta flow-pack ecoKraft 27



di F.lli Pasqui s.r.l.
via Cassia Nord 137 -  53100 Siena 
tel. 0577 318596  fax 0577 318422

e-mail: deytron@pasqui.it
www.pasqui.it


