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I NOSTRI

PRODOTTI PER IL

SERVIZIO

CORTESIA DI

HOTEL, RESORT E

VILLAGGI

Sanchimica Italia

Professional

Il tuo partner per

una linea cortesia

ad hoc



Dai forma alla linea cortesia della tua struttura
scegliendo tra i migliori prodotti presenti sul
mercato. Definisci un tuo stile offrendo agli

ospiti un servizio di alto profilo.

CREA LA TUA

LINEA CORTESIA

La linea cortesia è tra i più importanti
accessori alberghieri per il significato pratico

e simbolico che porta con sè.
Un insieme di prodotti per soddisfare in modo

pratico le necessità della propria clientela.
Ma anche un modo per mantenere alta

l'attenzione ai dettagli.
In questo senso, la linea cortesia è un

elemento irrinunciabile che contribuisce a
definire la qualità di un albergo e persino il

grado di soddisfazione dei suoi clienti.

FAI SENTIRE

IMPORTANTE IL

TUO OSPITE

SIMBOLO DI BRAND
REPUTATION

 

 

 

 

Contattaci per info,

preventivi e aiuto

per acquisti.

Per hotel, resort,

villaggi.



UN

PROFESSIONISTA

SPECIALIZZATO

AL TUO SERVIZIO

   333 4473642

PER ANALIZZARE

LE TUE CRITICITA'

E CONSIGLIARTI

NEL MIGLIOR

MODO POSSIBILE

A tua disposizione la

consulenza di un

nostro

professionista



I nostri prodotti

https://sanchimicaitalia.it/categoria-prodotto/sanchimica-italia-cortesia-benessere/


Elements

https://sanchimicaitalia.it/categoria-prodotto/sanchimica-italia-cortesia-benessere/sanchimica-italia-servizio-cortesia-elements/
https://sanchimicaitalia.it/categoria-prodotto/sanchimica-italia-cortesia-benessere/sanchimica-italia-servizio-cortesia-elements/


Flacone da 30ml Flacone da 30ml 
 

Bagnoschiuma Shampoo Igiene intima
Flacone da 30ml 

https://sanchimicaitalia.it/prodotto/bagnoschiuma-40-ml-330-pezzi-per-cartone/
https://sanchimicaitalia.it/prodotto/shampoo-40-ml-330-pezzi-per-confezione/
https://sanchimicaitalia.it/prodotto/igiene-intima-40-ml-330-pezzi-per-confezione/


Karisma

https://sanchimicaitalia.it/categoria-prodotto/sanchimica-italia-cortesia-benessere/sanchimica-italia-karisma/
https://sanchimicaitalia.it/categoria-prodotto/sanchimica-italia-cortesia-benessere/sanchimica-italia-karisma/


Flacone da 20 ml Bustina da 20 ml

Doccia shampoo Igiene intima Sapome plissè
Plissè da 20 grammi

 

https://sanchimicaitalia.it/prodotto/doccia-shampoo-20ml-420-pz-a-confezione/
https://sanchimicaitalia.it/prodotto/bustina-10-ml-500-pezzi-per-detergente/
https://sanchimicaitalia.it/prodotto/saponetta-plisse-20-gr-250-pezzi-a-confezione-monouso-incartata/


Nerea

https://sanchimicaitalia.it/categoria-prodotto/sanchimica-italia-cortesia-benessere/
https://sanchimicaitalia.it/categoria-prodotto/sanchimica-italia-cortesia-benessere/


Tubetto da 40 ml Flowpack da 20 grammi

Doccia shampoo Sapone vegetale Cuffia doccia
Flowpack con 1 cuffia

 



Olja

https://sanchimicaitalia.it/categoria-prodotto/sanchimica-italia-cortesia-benessere/sanchimica-italia-cortesia-olja/
https://sanchimicaitalia.it/categoria-prodotto/sanchimica-italia-cortesia-benessere/sanchimica-italia-cortesia-olja/


Flacone da 30 ml

Doccia shampoo Crema corpo Sapone plissè
Plissè da 20 grammi

 
 

Flacone da 30 ml

https://sanchimicaitalia.it/prodotto/doccia-shampoo-30-ml-280-pezzi-per-confezione/
https://sanchimicaitalia.it/prodotto/crema-corpo-30-ml-280-pezzi-a-confezione/
https://sanchimicaitalia.it/prodotto/saponetta-plissettata-da-20-gr-250-pezzi-a-confezione/


 Sydex

https://sanchimicaitalia.it/categoria-prodotto/sanchimica-italia-cortesia-benessere/
https://sanchimicaitalia.it/categoria-prodotto/sanchimica-italia-cortesia-benessere/
https://sanchimicaitalia.it/categoria-prodotto/sanchimica-italia-cortesia-benessere/


Possibilità di prodotto
personalizzato

Salvietta rinfrescante
70x140 mm

Essenza limone



Promozione Salvietta al limone

Salvietta al limone
70x100 mm

Cartone da 1000 pezzi
Pellet 40 ct. da 1000 pezzi
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