WELCOME KIT amplia la
gamma degli articoli di cortesia
Deytron : un utile e pratico kit di
benvenuto da offrire agli ospiti di
strutture ricettive quali B&B,
residence, mobil home,
agriturismo, bungalow o
ovunque e’ prevista la gestione
delle pulizie da parte dell’ospite

E’ abbastanza comune che i
clienti arrivino nel luogo di
soggiorno privi del necessario per
le pulizie :
durante il soggiorno però l’ospite
avrà l’esigenza di lavare le stoviglie
o gli indumenti.
WELCOME KIT
soddisfa queste esigenze
contenendo tutto l’occorrente per
far sentire l’ospite a casa propria.

Con Welcome kit l’operatore turistico ottiene numerosi vantaggi :
- Offre un graditissimo servizio ad un costo contenuto.
- Incentiva il cliente a prendersi cura della pulizia dell’alloggio lasciandolo in una condizione migliore.
- Migliora l’immagine della struttura.

Cod. 57300
Scatola bauletto
Mis. Cm L16,6xP12,5xA12,0
Personalizzabile su richiesta

Cod. 57289
POOLDER BIANCHERIA
Detersivo liquido per il
lavaggio a mano di indumenti
e biancheria. Contiene
particolari componenti che lo
rendono delicato nei lavaggi
Tappo flip-flop
ml. 53 Cf. 32 Pz.

Cod.17771
Rotolo panno, 50 strappi
Cf. 1 pz.

Cod. 57288
SOPPAL STOVIGLIE
Detersivo liquido per il lavaggio
manuale delle stoviglie.
Gradevolmente profumato al
limone, garantisce ottimi risultati
proteggendo le mani.
Tappo flip-flop
ml. 53 Cf. 32 Pz.

Cod. 57290
ALKOL PLUS
Detergente igienizzante
idroalcolico per la pulizia di
materiali
plastici, piastrelle, arredi,
sanitari.
A base alcolica 75 %.
Tappo flip-flop
ml. 53 Cf. 32 Pz.

Cod.56977
Spugna accoppiata abrasiva.
Mis. 9x7x4 cm
Cf. 3 pz.

Welcome kit può essere fornito personalizzato con l’immagine desiderata dal cliente.
La composizione-base può essere arricchita a seconda delle esigenze e delle caratteristiche dell’ alloggio in cui il kit
sara’ utilizzato. Possono essere inseriti, ad esempio, un kit cucito, un flaconcino di bagnoschiuma , un sacco per i rifiuti,
una tabs per lavastoviglie, una penna.
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