Linea Cortesia
Linea Prija
Componenti pregiate, fragranze esotiche:
Prija è una linea di cortesia calda e terrestre prodotta nel rispetto di
standard qualitativi molto elevati. Rivolta a clienti attenti alla qualità
cosmetica e al design degli articoli del settore cortesia.
I detergenti e le creme di Prija sono caratterizzati dalla presenza di
estratti di piante che rilasciano le loro naturali proprietà benefiche e da
una composizione studiata per essere ipoallergenica. La carta impiegata
per fabbricare gli involucri degli accessori è riciclata.

Linea Eco Label
I cosmetici di questa linea sono disponibili in due diversi formati per
soddisfare le più diverse esigenze, combinando set di cortesia e il rispetto
per l’ambiente. Il marchio Ecolabel europeo è istituito dalla Commissione
Europea per l’individuazione dei prodotti che riducono l’impatto ambientale
durante il proprio ciclo di produzione. È un marchio di qualità riconosciuto da
tutti i paesi europei. Esso indica che un organismo pubblico indipendente ha
accertato il rispetto di rigorosi criteri ecologici e tecnici di prestazione definiti a
livello europeo. I criteri sono regolarmente aggiornati per tener conto
dell’evoluzione tecnologica.
I prodotti a marchio Ecolabel rispettano l’ambiente e soddisfano le esigenze
del consumatore, garantendo l’effettiva qualità del prodotto.

Linea Dolce eVita
Linea cortesia per hotel con estratti delicati di prodotti naturali.
Linea cortesia con estratti di olio di oliva e olio di mandorle e germe
di grano.
Prodotti naturali con alti standard qualitativi ideali per ogni struttura
che desidera avere un set di cortesia unico naturale e che si faccia
ricordare.

Linea Aloe
Linea cortesia per hotel naturale con estratti di aloe vera.
i prodotti di questo set di cortesia naturale rappresentano
la ricerca di una bellezza spontanea e genuina. Linea cortesia
naturale per albergo. Linea cortesia all'aloe vera.

FAS Italia srl – Via G. Fabroni 54/r 50134 Firenze (FI) Tel. 055/470536 Fax 055/474345 www.forniture-alberghiere.biz e-mail: info@fas-italia.it

