


UNO SGUARDO AD ALLEGRINI
Dal 1945, il Gruppo Allegrini è una realtà familiare italiana 
riconosciuta a livello nazionale ed internazionale, che nel cor-
so degli anni si è sviluppata in diversi settori. Nel settore 
cosmetico, da più di 20 anni, ha raggiunto un forte posiziona-
mento tra i leader mondiali nella produzione e distribuzione di 
hotel amenities. Nel corso della sua storia, si è imposta come 
un’azienda sinonimo di alta qualità Made in Italy, sostenibilità 
ambientale e servizio completo.

IL NOSTRO BUSINESS
Allegrini Amenities produce circa 80 milioni di flaconi ogni 
anno, che vengono esportati in tutta Europa, Russia, Taiwan e 
i paesi del Medio Oriente.
Sempre in linea con gli ultimi trend cosmetici e attenta a sce-
gliere principi attivi che diano un valore aggiunto alle proprie 
linee, Allegrini Amenities è in grado di rispondere al meglio 
a tutte le esigenze di un mercato in continua evoluzione e di 
essere il punto di riferimento delle linea cortesia per hotel e 
catene alberghiere in tutto il mondo.

Un servizio a 360° che assicura la perfetta ottimizzazione 
dell’intero processo e garantisce:

L’attitudine di Allegrini al continuo miglio-
ramento in tutti gli ambiti del processo 
produttivo  è verificata sin dal 1997 dalla 
certificazione ISO 9001.

Il punto di forza di Allegrini Amenities è il fatto che ogni pas-
saggio del processo produttivo avviene all’interno dell’azien-
da, dove professionisti qualificati, affiancati dalla titolare An-
tonella Allegrini, sono responsabili di ogni fase di lavorazione:

- studio e sviluppo delle formulazioni cosmetiche nei 
  due laboratori di ricerca interni.
- realizzazione dei progetti grafici a cura dello studio 
  grafico interno.
- miscelazione di tutti i prodotti, con l’utilizzo di un 
  sistema di osmosi all’avanguardia per la purificazione 
  dell’acqua.
- produzione del packaging attraverso innovative
  presse a estrusione, ad iniezione ed a soffiaggio. 
- stampa dei flaconi attraverso sofisticate linee di
  serigrafia. 
- riempimento dei flaconi attraverso linee
  d’avanguardia di derivazione cosmetico/farmaceutica,
  completamente automatizzate e di elevatissima
  capacità produttiva.
- servizio di magazzino e logistica.

OTTIMIZZAZIONE DEI COSTI

MINOR IMPATTO AMBIENTALE

AMPIA FLESSIBILITÀ DELLA 
PRODUZIONE

CONTROLLO MICROBIOLOGICO E 
DI QUALITÀ
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ALLEGRINI AT A GLANCE
Since 1945, Allegrini Group has been a family business in Italy,  
which has grown in different sectors and has made its name 
well-known in both the Italian and international market. The 
company has been operating in the cosmetics sector for more 
than 20 years, and has reached an important position between 
the global leaders in the production and distribution of hotel 
amenities. Throughout its history, it has made a name for itself 
as a company that is synonymous with “Made in Italy” high 
quality, environmental sustainability and complete service.

OUR BUSINESS
Allegrini Amenities produces around 80 million bottles each 
year, which are exported to European countries, Russia, 
Taiwan and the Middle East countries.
Always in tune with the latest cosmetic trends, and careful 
to choose active ingredients that can provide added value to 
its product lines, Allegrini Amenities is capable of meeting in 
the best possible way, all the needs of a constantly-evolving 
market and of being the reference point for amenities intended 
for hotels and hotel chains throughout the world.   An all-inclusive service that ensures perfect optimisation of the 

entire process and guarantees:
Allegrini’s attitude for continuous improve-
ment in all areas of the production-process 
has been verified since 1997 by the ISO 
9001 certification.

The strength of Allegrini Amenities is the fact that all steps of 
the production-process take place inside the company, where 
qualified professionals, working side by side with the com-
pany owner, Mrs. Antonella Allegrini, are responsible for each 
step of the processing:

- study and development of cosmetic formulations
  carried out at the company’s two laboratories.
- drawing up of graphic projects at the in-company 
  graphic department.
- mixing of all products, with an advanced osmosis
  system used to purify water.
- production of packaging through innovative
  extrusion, injection and blow moulding presses.
- printing on bottles using excellent screen-printing
  lines.
- filling of bottles using sophisticated lines inspired 
  by the cosmetic and pharmaceutical industry,
  completely automated and with extremely high
  production capacity.
- integrated storage and logistics service.

COST-EFFECTIVENESS

LOWER ENVIRONMENTAL IMPACT

WIDE PRODUCTION FLEXIBILITY

MICROBIOLOGICAL QUALITY
CONTROL
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CONCEPT

Il pieno rispetto dell’ambiente e il principio di qualità in armo-
nia con la natura sono da sempre la base del lavoro di Alle-
grini SpA, azienda che fin dalla sua fondazione ha votato gran 
parte della sua innovazione alla ricerca di uno sviluppo soste-
nibile; ne è un esempio il suo primato italiano, ottenuto nel 
lontano 1969, per la produzione di detergenti biodegradabili.

Questa filosofia è la stessa che ha ispirato (e continua a ispi-
rare) il progetto GoGreen di Allegrini Amenities: una serie di 
iniziative nelle quali ricerca ed innovazione si sposano con 
il pensiero ecologico e il consumo critico. Il concetto GoGre-
en influenza le scelte dell’azienda in ambito di formulazione, 
packaging, materie prime, produzione e si traduce, in concreto, 
in una serie di vantaggi al servizio del cliente e dell’ambiente.

- Due laboratori di ricerca, grazie all’ausilio di un reattore per 
la produzione di tensioattivi di origine vegetale, sono costan-
temente al lavoro per trovare formulazioni che garantiscano il 
minor impatto ambientale possibile.
 
- Tutti i prodotti Allegrini Amenities non contengono parabeni 
e derivati dal petrolio, sono dermatologicamente testati e non 
vengono testati su animali.

- La nostra gamma di prodotti certificati Ecolabel garantisce, a 
parità di efficacia, un ridotto impatto ambientale, la massima 
biodegrabilità e un maggior equilibrio tra prodotto e imballo.

- La nostra linea certificata ICEA (Istituto per la Certificazione 
Etica e Ambientale) assicura che i prodotti siano naturali, privi 
di sostanze chimiche dannose per l’uomo, per gli animali e 
l’ambiente, attraverso controlli severi su tutte le materie prime 
e sul prodotto finito.
 
- Molti flaconi sono realizzati utilizzando plastica completa-
mente riciclata.
 
Questi risultati certificano l’impegno di Allegrini Amenities per 
un futuro eco-sostenibile e sono uno stimolo per una continua 
ricerca di soluzioni che possano ridurre al minimo l’impatto 
ambientale dei prodotti.
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Full respect for the environment and the principle of quality in 
harmony with nature, have always been the basis of the work 
carried out by Allegrini, a company that since its founding, has 
dedicated most of its resources to the research for sustainable 
development; an example of this, is the italian record, achie-
ved way back in 1969, for the production of biodegradable 
detergents.

This is the same philosophy that has inspired (and continues to 
do so), the GoGreen project of Allegrini Amenities: a series of 
initiatives in which research & innovation are combined with 
an eco-friendly thought and critical consumption. The GoGreen 
concept affects the company’s choices in the area of formulas, 
packaging, raw materials and production, and it tangibly tran-
slates into a series of advantages at the service of both the 
customer and the environment.

- Thanks to the use of a reactor for the production of plant 
origin surfactants, two research laboratories are constantly 
working to find formulas that guarantee the lowest possible 
environmental impact.

- All products made by Allegrini Amenities are paraben-free 
and do not contain petroleum by-products; they are dermato-
logically tested and are not tested on animals.

- Our range of Ecolabel-certified products guarantees, efficacy 
being equal, a lower environmental impact, utmost biodegra-

dability and a greater balance between product and packaging.

- Our line certified by the ICEA (Environmental and Ethical 
Certification Institute) guarantees that our products are na-
tural, free of chemical substances that are harmful to human, 
animals and the environment, through strict testing on all raw 
materials and on the finished product.

- Many bottles are made using fully recycled plastic.

These results confirm Allegrini Amenities’ commitment towards 
an eco-sustainable future, and they represent a stimulus for 
the constant search of solutions capable of minimizing the 
environmental impact of its products.
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Our bottles are made of 100% recyclable plastic 
material.

I nostri flaconi sono composti dal 100% di plastica 
riciclabile.

PET riciclabile

La valutazione del ciclo di vita è una tecnica che 
valuta l’impatto ambientale associato a tutti gli 
stadi di vita di un prodotto, dalla nascita allo smal-
timento (dal rifornimento delle materie prime, alla 
lavorazione, fabbricazione, distribuzione, uso, 
manutenzione, smaltimento o riciclaggio).
Abbiamo applicato questo studio ai nostri flaconi 
da 30 ml più venduti e possiamo affermare che, 
producendoli in PET riciclato, possiamo diminuire 
sensibilmente l’emissione di CO2.

ECO
packaging

 1.000.000 pcs 
produced

16000 kg of CO2
saved!!

190.000 sq.mt of forest
saved!!

LCA life cycle assessment

30 ml
virgin PET

30 ml
recycled PET

-21%
CO2

RAW MATERIALS
PROCESSING

REUSE - RECYCLE
DISPOSAL

DISTRIBUTION

PRODUCTION
PACKAGING

recyclable PET

We can produce a wide range of bottles using 
up to 100% recycled PET.

PET riciclato recycled PET
siamo in grado di produrre una vasta gamma di 
flaconi utilizzando PET riciclato fino al 100%.

Allegrini is using fully compostable packagings. 
These materials are obtained from waste products 
of corn, and ensure the complete biodegradability 
of bottles and caps.

Mater-Bi & PLA Mater-Bi & PLA
Allegrini utilizza flaconi completamente composta-
bili. Questi materiali sono ottenuti da prodotti di 
scarto del mais e assicurano la completa biodegra-
dabilità dei flaconi e dei tappi.

We can produce a different range of bottles with 
d2w® additive. Bottles will decompose in a shorter 
time than conventional plastic with no residual, 
following the leaf life cycle.

OXO biodegradabile OXO biodegradable
Siamo in grado di produrre una vasta gamma di 
flaconi con additivi d2w®. I flaconi si decompon-
gono in un tempo più breve rispetto alla plastica 
convenzionale senza lasciare residui, seguendo il 
ciclo di vita delle foglie.

Life-cycle assessment is a technique to assess 
environmental impact associated with all the 
stages of a product life from cradle to grave 
(from raw materials supply through materials 
processing, manufacture, distribution, use, main-
tenance, and disposal or recycling). 
We applied this study to our best-sellers 30 ml 
bottles and we can state that, by producing them 
in recycled PET, we considerably decrease CO2 
emissions.
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B natural: la linea certificata Ecolabel, simbolo della no-
stra filosofia GoGreen.

Una linea cortesia per hotel formulata, testata, prodot-
ta e confezionata secondo le severe normative Ecolabel, 
per assicurare il minimo impatto ambientale a parità di 
qualità. La veste grafica moderna e accattivante dona un 
aspetto trendy. La linea è realizzata con materie prime di 
origine vegetale, che garantiscono il massimo livello di 
sostenibilità ambientale.

*ECOLABEL è il marchio dell’Unione Europea di qualità 
ecologica che premia i prodotti che hanno un ridotto im-
patto ambientale nel suo ciclo di vita, dalla produzione, 
all’utilizzo e al suo successivo smaltimento.

B natural: the Ecolabel certified amenities line, symbol of 
our GoGreen philosophy.

A hotel amenities collection formulated, tested, produced 
and packed in compliance with the strict Ecolabel regula-
tions, to guarantee the lowest environmental impact, with 
the best quality. The modern and attractive graphics give 
these products a trendy look. The line is made of raw ma-
terials of plant origin, which guarantee the highest level of 
environmental sustainability.

*Ecolabel is the European environmental certification mark 
applied to products that have low environmental impact 
throughout their entire life cycle, from production to use 
and subsequent disposal.
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Natural Lab: il meglio delle linee ecologiche e biologiche 
per i vostri ospiti.

La linea è certificata come Eco Bio Cosmesi da ICEA, il 
principale organismo di certificazione della cosmesi na-
turale in Italia. Il marchio garantisce che le formulazioni 
rispettino il benessere del corpo. Infatti, la scelta di un 
prodotto certificato ICEA è la migliore garanzia per proteg-
gerlo. Ciò significa utilizzare prodotti le cui materie prime 
siano state scelte seguendo un rigoroso disciplinare che 
fonda i suoi principi sui concetti di Biologico, Ecologico, 
Naturale ed Etico.
 
*ICEA,  l’Istituto per la Certificazione Etica e Ambientale 
è tra i più importanti organismi del settore dei cosmetici 
organici, biologici ed ecologici in Italia.

Natural Lab: the best of the ecological and organic cosme-
tics for your guests.

The line is certified as Eco Bio Cosmetics by ICEA, the 
main certifying body of natural cosmetics in Italy. The cer-
tification mark ensures that formulations respect the body 
well-being. In fact, choosing a certified product is the best 
guarantee for protecting your body. This means using pro-
ducts which raw materials have been selected following a 
strict discipline that bases its principles on Organic, Ecolo-
gical, Natural and Ethical concepts.
 
*ICEA the Environmental and Ethical Certification Institute 
is the main certifying body of organic cosmetics, bioco-
smetics and ecocosmetics in Italy.
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B’Fair®: la linea etica prodotta con olio di mandorle 100% 
certificate Fairtrade® provenienti dal Pakistan.
 
B’Fair® è un’esperienza di benessere. La sua fresca fra-
granza emana la dolce sensualità del legno d’arancio, un 
profumo unico che accompagnerà gli ospiti in un sorpren-
dente percorso olfattivo. La linea è arricchita con olio di 
mandorle, noto per le sue proprietà emollienti e idratanti. 
Questo olio contiene vitamine A, E e B, proteine e acidi 
grassi che nutrono la pelle e i capelli, lasciando una sen-
sazione morbida e vellutata.
 
*FAIRTRADE® è il marchio di certificazione che assicura 
sostenibilità ambientale e contribuisce al miglioramento 
delle condizioni di vita e di lavoro dei piccoli produttori 
nei paesi in via di sviluppo.

B’Fair®: the ethical body care line made from 100%
Fairtrade® certified almonds from Pakistan.
 
B’Fair® is fabulous on feel-good factor. The collection 
is heavenly scented with the fresh sensuality of orange 
wood, a unique fragrance that will accompany your gue-
sts on an amazing olfactory journey. This entire line is 
also enriched with almond oil extracts, which are known 
for their emollient and moisturizing properties. Almond 
oil contains vitamins A, E and B, proteins and fatty acids, 
which penetrate the skin and hair, leaving them feeling 
irresistibly soft and smooth.
 
*FAIRTRADE® is a certification mark that ensures environ-
mental sustainability and supports better life for farming 
in developing countries through fair prices, better work 
conditions and community development.
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Argan Source®: la linea cortesia con estratti di olio di Ar-
gan.

Argan Oil è l’elisir di bellezza divenuto un “must” nella co-
smesi grazie alle sue proprietà antiossidanti, emollienti e 
idratanti. Infatti, è un potente idratante, rigenera, ripara e 
stimola il ricambio cellulare della pelle e aiuta a neutraliz-
zare i radicali liberi, proteggendola dall’azione del tempo. 
Gli intriganti profumi delle soluzioni e l’elegante satinatura 
dei flaconi avvolgeranno i vostri ospiti nelle intense atmo-
sfere del Marocco, richiamate dell’eleganza e dalla qualità 
di questa linea ispirata all’oro del deserto.

Argan Source®: the hotel amenities collection with Argan 
oil extract.

Argan Oil is a beauty elixir that has become a “must” 
in terms of cosmetic products thanks to its antioxidant, 
emollient and moisturizing properties. It has an important 
moisturizing effect; it regenerates, repairs and stimulates 
the skin cells, and helps to neutralize free radicals, with 
anti-aging effects. The intriguing scent of the formulations 
and the elegant satin finish of the bottles will embrace 
your guests in the atmosphere of Morocco, evoked by 
the sophistication and quality of this line inspired by the 
gold of desert.
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Oliva del Mediterraneo: è la nostra celebrazione dell’an-
tico segreto di bellezza dell’Italia, dove gli ulivi crescono 
selvatici sulle colline.

La collezione è arricchita con olio d’oliva e la sua fragran-
za evoca l’energia, il sole e l’essenza del Mediterraneo. 
L’olio di oliva è stato utilizzato fin dall’antichità ed è ben 
noto per le sue proprietà idratanti e antiossidanti a livello 
cosmetico. I suoi preziosi acidi oleici, capaci di purificare 
la pelle in modo delicato, lasciano la pelle tonica, elastica 
e piacevolmente profumata.

Oliva del Mediterraneo: the celebration of the ancient be-
auty secret of Italy, where the olive trees grow wildly on 
the hills.

The collection is enriched with Olive oil and its fragrance 
evokes the energy, the sun and the spirit of the Italian 
Mediterranean area. Olive oil has been used for centuries 
and is well known for its moisturizing and antioxidant pro-
perties. Its precious oleic acids, capable of gently purify, 
will leave your skin toned, supple and pleasantly scented.
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aromatherapy

Natural Mix: the concept of aromatherapy.
 
A complete body care line that collects the best fragrances 
and extracts of the amazing Mediterranean surroundings: 
the scent of fig, the olygoelements of the sea, the grape 
polyphenols, the rice proteins, the unique aroma of oran-
ge and cinnamon, the energizing and refreshing extracts 
of green tea blended with Ginkgo Biloba and the precious 
olive oil. An olfactory journey that will accompany your 
guests in a relaxing bath or an invigorating shower, than-
ks to the variety of essences and plant extracts contained 
in this original amenity line.

Natural Mix: il concetto di aromaterapia.
 
Una linea cortesia che raccoglie i migliori profumi e gli 
estratti delle sorprendenti atmosfere del Mediterraneo: il 
profumo di fico, gli oligoelementi del mare, i polifenoli 
dell’uva, le proteine del riso, l’inconfondibile aroma d’a-
rancia e cannella, l’estratto di Tè Verde miscelato con il 
Ginkgo Biloba e un sapone con olio di oliva. Un percorso 
olfattivo che accompagnerà i vostri ospiti in un rilassan-
te bagno o in una doccia tonificante, grazie alla varietà 
dell’essenza e degli estratti vegetali contenuti in questa 
linea cortesia originale.
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#4all: una linea moderna ispirata al concetto Urban.

La collezione presenta un mix di colori trendy che daranno 
un tocco di originalità alle stanze da bagno. La doccia dei 
vostri ospiti si trasformerà in un risveglio dei sensi, per 
iniziare una giornata metropolitana con energia, vitalità 
e gioia di vivere. Questa collezione fashion ha un design 
in 4 lingue come segno di particolare attenzione verso i 
vostri ospiti. 

#4all: a modern line inspired by the Urban concept.
 
It features a mix of trendy colors and urban design, which 
will give a touch of originality to hotel bathrooms. Guests’ 
shower will be transformed into a blend of senses, to 
start a metropolitan day with energy, vitality and joy of 
living. This fashion collection is designed with 4 different 
languages in order to take care of your guests in the best 
possible way.
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Bamboo: una linea cortesia composta da delicati prodotti 
ed un unico obiettivo, regalare piacevoli momenti di be-
nessere.
 
La linea è arricchita con estratto di bambù, riconosciuto 
ed apprezzato da secoli per le sue virtù addolcenti ed 
antiossidanti. L’estratto di bambù, emolliente e nutriente, 
ricco di amminoacidi, vitamine e numerosi sali minerali 
tra i quali il silicio, che idrata in profondità ed aiuta a rin-
giovanire la pelle ed i capelli, lasciandoli incredibilmente 
morbidi e lisci. Il bambù è considerato un antidoto contro 
lo stress ed un prezioso elisir di bellezza.

Bamboo: the body care line with delicate products and a 
single goal: give pleasant sensations of well-being.
 
The collection is enriched with bamboo extract, known for 
centuries for its soothing and antioxidant virtues. Bamboo 
extract is emollient and nourishing, rich in amino acids, 
vitamins and minerals such as silica, which deeply moi-
sturizes and helps to rejuvenate the skin and hair, leaving 
them incredibly soft and smooth. Bamboo is considered 
an antidote to stress and a precious beauty elixir.
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Nero Oud: l’anima di questa linea cortesia è la Fragranza 
Oud, un profumo unico e intenso che ha affascinato l’Oc-
cidente.
 
Oud è una resina tanto rara quanto pregiata, prodotta da 
un albero indiano. Il suo profumo a metà tra l’incenso e 
il cuoio, crea un’atmosfera mistica. La linea Nero Oud è 
arricchita dall’estratto di bacche di Goji, note anche come 
“frutti della longevità” e naturalmente ricche di antiossi-
danti, vitamine e minerali. 
Questa linea è stata concepita per aggiungere un tocco di 
mistero e sensualità al soggiorno dei vostri ospiti.

Nero Oud: the soul of this amenity line is Oud, an unique 
and intense fragrance which has fascinated the Occident.
 
Oud is a rare and fine resin, sourced from an Indian tree 
and its aroma, halfway between incense and leather, cre-
ates a mystical atmosphere. Nero Oud line contains Goji 
berries extract, known as the “longevity fruit” and natural-
ly rich in antioxidants, vitamins and minerals. With its qua-
lities, this is a collection perfectly conceived for giving a 
touch of mystery and sensuality to the guest’s experience. 
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Havana®: la linea cortesia ispirata alla talassoterapia.

La talassoterapia utilizza le proprietà benefiche e terapeu-
tiche del mare per la salute e il benessere. Havana® si ispi-
ra ad una terapia utilizzata fin dall’antichità, un concentra-
to di oligoelementi altamente idratante e remineralizzante. 
La sua particolare fragranza ricorda le profumazioni colo-
niali, rendendo Havana® una linea dai sapori esotici. 

Havana®: the hotel amenities inspired by thalassotherapy.
 
Thalassotherapy uses the healing and beneficial pro-
perties of the sea for health and well-being. Havana® is 
inspired by a therapy that dates back to ancient times, 
a concentrate of olygoelements, highly moisturizing and 
remineralizing. Its particular fragrance calls to mind colo-
nial scents, making Havana® an amazing line with exotic 
references. 
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Aloe Vera: la linea per il corpo naturale e delicata.
 
Considerata una panacea fin dall’antichità, l’aloe vera vie-
ne sempre più utilizzata in svariate applicazioni, in parti-
colare quella cosmetica. Allegrini Amenities ha concentra-
to tutte le proprietà di questa pianta in una linea cortesia 
per hotel straordinariamente semplice e naturale. Grazie 
ai suoi innumerevoli principi attivi, l’aloe vera rappresenta 
una preziosa alleata in difesa della pelle. Indispensabile 
per la sua azione elasticizzante, tonificante e lenitiva, è 
in grado di favorire le naturali difese dell’epidermide e 
svolge un’azione antiossidante.

Aloe Vera: the natural and delicate body care line.
 
Considered a panacea since ancient times, Aloe Vera has 
increasingly been used in different kinds of applications, 
especifically in the cosmetic sector. Allegrini Amenities has 
concentrated all the properties of this plant in an excep-
tionally simple and natural hotel amenities line. Thanks 
to its countless active ingredients, Aloe Vera represents 
a precious ally for skin protection due to its elasticizing, 
toning and soothing action. It can strengthen the natural 
defence mechanisms of the skin and carries out a valuable 
antioxidant action.
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Acqua di Colonia: la linea ispirata da un grande classico 
mixato ad elementi moderni di fragranza e design.

Questa linea è la scelta di chi vuole coniugare lo stile classi-
co con l’energia del vivere quotidiano.  La sua meravigliosa 
fragranza, con note di testa di agrumi e riferimenti esotici 
come iris, vetiver, patchouli e legno di sandalo, lascerà sul-
la pelle dei vostri ospiti un segno inconfondibile di stile.

Acqua di Colonia: the line inspired by a great classic mix 
with modern elements in terms of fragrance and design.

This line is the choice of those who want to combine the 
classical style with the energy of daily life. Its wonderful 
fragrance, with citrusy head notes and exotic references as 
iris flower, vetiver, patchouli and sandalwood, will leave an 
unmistakable sign of style on your guests’ skin.
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One for you®: simple, modern and very fresh !

The easiest and most minimalistic hotel amenities line, 
yet perfect for the most demanding guests, thanks to the 
large number of accessories that complete the traditional 
items. One For You® is a rich range featuring an attractive 
design, ideal for meeting any need for convenience and 
handiness, thanks to the single-use packages and flow 
packs.

One for you®: semplice, moderno e molto fresco !

La linea cortesia per hotel pratica e minimalista, ma allo 
stesso tempo perfetta per i clienti più esigenti, grazie ai 
moltissimi accessori che completano i classici articoli. One 
For You® è una gamma ricca, dal design accattivante, ide-
ale per soddisfare ogni esigenza di praticità e comodità 
grazie alle confezione monodose e ai flow pack.

34



35



Cocci Nella®: la linea cortesia simpatica e dolce, dedicata 
ai piccoli viaggiatori.
 
Il packaging divertente e i flaconi con tappi flip-top garan-
tiscono un sacco di divertimento e sicurezza per i bambini.  
Il kid set contiene tre prodotti con formulazioni delicate 
arricchite con estratti di riso e di malva, un sapone e una 
salviettina rinfrescante perfetta da tenere nella borsa, per 
pulire e rinfrescare le mani dei bambini. La dolce fragranza 
e la texture densa e cremosa lasceranno una sensazione di 
freschezza naturale sulla pelle dei piccoli ospiti.

Cocci Nella®: a delicate hotel amenities collection dedica-
ted to little travellers.
 
The playful packaging and the bottles with flip-top caps 
will guarantee plenty of fun and safety for kids. The kid set 
features three products with delicate formulations enriched 
with rice and mallow extracts, one soap and one refreshing 
wipe perfect for cleaning and refreshing kids hands when 
moms are on the go. The soft fragrance and the dense and 
creamy texture will provide a feeling of natural freshness to 
the little guests.

®
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I NOSTRI BRAND

OUR BRANDS
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Carla Mazzei
lavanda del chianti

nonocccciiooloteloterrapiaapia

KORIS
nonocccciiooloteloterrapiaapia

KORIS
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SKiNiUS®: “The Doctor is in”

SKiNiUS® is a Research Company  in dermocosmetics.
SKiNiUS® products act directly on skin cells to slow down  
aging process and improve imperfections.
The company mission is to create cosmetics able to act in 
accordance with the physiological rhythms of skin, respon-
ding to its needs and speaking the same language in ter-
ms of active principles related to natural  skin  structure.
SKiNiUS® in English, skin and in Latin ius (right), is born 
from the idea of Dr. Mariagrazia Boniardi, expert Biolo-
gist in dermocosmetics, after years of study and rigorous 
scientific research in the biological field.

SKiNiUS®: “The Doctor is in”

SKiNiUS® è un’azienda che fa ricerca in dermocosmesi.
I prodotti SKiNiUS® agiscono direttamente sulle cellule cu-
tanee per frenare i processi d’invecchiamento e migliorare 
gli inestetismi.
Mission dell’azienda è formulare cosmetici in grado di agi-
re in accordo con i ritmi fisiologici della pelle, rispondendo 
in modo mirato alle sue esigenze e parlando la stessa 
lingua per mezzo di principi attivi affini alla naturale strut-
tura dei tessuti. 
SKINIUS® dall’inglese skin (pelle) e dal latino ius (diritto)
nasce infatti per volontà della Dr.ssa Mariagrazia Boniardi, 
biologa esperta in dermocosmesi, dopo anni di studi e 
rigorosa ricerca scientifica nel campo della biologia tis-
sutale.
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Elite Model Look: Is the world’s leading model manage-
ment company, synonymous with modeling prestige and 
worldwide beauty icon.

Elite was founded in Paris in 1972. Elite through its unriva-
led scouting network has discovered and built the careers 
of some of the most famous models in the world, such 
as Cindy Crawford, Linda Evangelista, Gisele Bündchen, 
Alessandra Ambrosio.

THE AMENITIES LINE: #GLAMOUR #GLOBAL #BLACK&WHI-
TE #FASHION #ATTITUDE just to name a few words to de-
scribe the work behind Allegrini Amenities for the creation 
of the first ELITE MODEL LOOK amenities line. Inspired 
by the fashion system, street style and an urban concept, 
the line is studied in minimal details…#AMAZING #CHIC 
#COOL #MUSTHAVE! Minimal design and interchangeable 
Black&White cap packaging, Elite Model Look by Allegrini 
Amenities wants to be something ever created before!

Elite Model Look: E’ la società di riferimento nella selezio-
ne e gestione di modelle e modelli provenienti da tutto 
il mondo.

Fondata a Parigi nel 1972, Elite, grazie al suo autorevole 
network di scouting, ha scoperto alcuni dei volti più noti 
del Fashion System come Cindy Crawford, Linda Evangeli-
sta, Gisele Bündchen, Alessandra Ambrosio. 

LA LINEA CORTESIA: #GLAMOUR #GLOBAL #BLACK&WHITE 
#FASHION #ATTITUDE ecco i leitmotiv che hanno ispirato 
Allegrini Amenities nella creazione di questa nuova linea 
cortesia. Tutto è studiato nei minimi dettagli, prendendo 
ispirazione dal mondo della moda, del design, dal con-
cetto di urban e di street style…#AMAZING #CHIC #COOL 
#MUSTHAVE! Design minimal e packaging intercambiabile 
Black&White, Elite Model Look by Allegrini Amenities vuo-
le essere una linea dirompente nel mondo del beauty e 
delle amenities.
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Carla Mazzei - Lavender of Chianti: 

Lavender of Chianti products were born 30 years ago, 
thanks to Carla Mazzei’s love for this land and its frui-
ts. Lavender is cultivated on Fonterutoli hills, 600 meters 
above sea level, on stony, filtering and sunny ground. 
Lavender is collected by hand, soon after the bees  have  
abandoned its flowers all together, as if they heard a si-
gnal from nature.

The Amenities line which we propose, offers an innovati-
ve packaging with neutral colors and the ingredients are 
suitable to all types of skin, at any age. The line comes 
from natural raw materials, mixed with lavender fragrance: 
a plus that cannot be unnoticed!

Carla Mazzei - Lavanda del Chianti:

I prodotti alla Lavanda del Chianti nascono 30 anni fa, 
grazie all’amore di Carla Mazzei per questa terra ed i suoi 
frutti. La lavanda è coltivata sulle colline di Fonterutoli, a 
600 metri di altitudine, su un terreno sassoso, filtrante, 
assolato. La lavanda viene raccolta rigorosamente a mano 
quando le api abbandonano all’unisono i fiori, come se 
con un segnale venissero richiamate altrove.

La linea di prodotti che proponiamo, dal packaging inno-
vativo e dai colori neutri, è adatta per il benessere di ogni 
tipo di pelle a qualsiasi età. La linea è realizzata con mate-
rie prime di origine vegetale, sapientemente mixata in una 
formula delicata come i fiori della lavanda da cui prende il 
profumo…un plus che non può passare inosservato!

Carla Mazzei
lavanda del chianti
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Culti Milano: the culture of perfume.

At the beginning of 1990, inspired by the technique of 
hand-weaving wicker baskets, CULTI MILANO introduced 
for the first time ever the REED STICK ROOM FRAGRANCE 
DIFFUSER. 
CULTI MILANO discovered, in fact, that when a bunch of 
rattan sticks are soaked in the perfume the full intensity 
of the fragrance is gradually released into the air, steadily 
and constantly. The CULTI MILANO line by Allegrini Ameni-
ties is characterised by a unique style that focuses on qua-
lity, a careful selection of both ingredients and materials 
and the greatest attention to details, making it possible to 
personalise your guest’s room with a unique style. 

Culti Milano: la cultura del profumo.

Agli inizi del 1990, CULTI MILANO trae ispirazione dalla la-
vorazione artigianale del rattan, per sviluppare, per prima, 
IL DIFFUSORE D’AMBIENTE A MIDOLLINO. 
CULTI MILANO scopre infatti che basta immergere un fa-
scio di bastoncini di legno di rattan nel profumo, perché 
venga gradualmente rilasciata nell’aria tutta l’intensità 
della fragranza. Cercando di catturare l’essenza del brand, 
la linea cosmetica di CULTI MILANO, elaborata da Allegrini 
Amenities, è caratterizzata da uno stile inconfondibile che 
punta alla qualità, alla selezione degli ingredienti e dei 
materiali, a un’estrema cura dei dettagli, per personaliz-
zare con stile sobrio e raffinato tutte le camere dei vostri 
ospiti.
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Berkeley Square: “Find time each day for a little indulgent 
luxury - you know you deserve it !’’

Berkeley Square was named after John Berkeley, first Lord 
of Berkeley of Stratton, who took possession of the land 
to the north of his newly acquired house in Piccadilly in 
1675. 
Berkeley Square became the height of fashion for a town 
residence, there were also various shops and business 
houses. A carpenter, woollen draper, distiller, tailor and 
apothecary were all based in Berkeley Square. The arti-
sts who since the XIX century gravitated around Berkeley 
Square have turned the district into one of the most di-
stinctive, trendy and eclectic of all time.
Working closely with ‘’The Berkeley Square Cosmetic Com-
pany’’, Allegrini Amenities has encapsulated the brand 
essence into an elegant, eclectic and surprisingly Luxury 
Hotel Collection.

Berkeley Square: “Trovate il tempo ogni giorno per conce-
dervi un lusso…Lo sapete, ve lo meritate !”

Il nome ‘’Berkeley Square’’ deriva da John Berkeley, primo 
signore di Berkeley di Stratton, che nel 1675 prese pos-
sesso della terra a nord della sua casa appena acquistata 
a Piccadilly.
Berkeley Square è diventato in poco tempo il ritrovo più 
alla moda della zona residenziale…carpentieri, falegnami, 
distillatori, sarti, farmacisti erano tutti basati in Berkeley 
Square. Gli artisti che fin dal XIX secolo gravitavano attor-
no a Berkeley Square, richiamando ragazzi giovani e non, 
hanno trasformato il quartiere in uno dei più caratteristici, 
modaioli ed eclettici di tutti i tempi.  
Lavorando a stretto contatto con The Berkeley Square 
Company, Allegrini Amenities è riuscita a catturare l’essen-
za del marchio in una elegante, eclettica e sorprendente 
linea cortesia di lusso.
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Simone Cosac: the timeless art of the Italian Renaissance.

Simone Cosac Perfumes are exclusive Italian fragrances 
inspired by the true and passionate love story between 
Bianca Cappello and Grand Duke Francesco I de’ Medici 
during the Renaissance period in Tuscany. Simone Cosac 
celebrates the fine and timeless art elements of Renais-
sance perfumery. This exclusive luxury niche fragrance 
house is committed to excellence and savoir-faire, in cre-
ating unforgettable perfumes in an exquisite packaging, 
which makes every person feel very special.
The Luxury Hotel Cosmetics line by Simone Cosac, captu-
res the elegance and authenticity of the brand in a new, 
refreshing and captivating scent.
A perfect creation to enjoy a pure moment of relax. Si-
mone Cosac is a gentle and rich body care line which will 
give the maximum freshness and pleasure to your guests’ 
senses.

Simone Cosac: il fascino senza tempo del Rinascimento 
italiano.

I Profumi Simone Cosac sono esclusive fragranze di lusso 
inspirate alla vera storia fra Bianca Cappello e il Granduca 
Francesco I de’ Medici durante il Rinascimento in Toscana. 
Simone Cosac celebra gli eterni raffinati elementi dell’arte 
della profumeria rinascimentale. Questa esclusiva officina 
di fragranze di lusso si basa da sempre sull’eccellenza e 
savoir-faire nel creare profumi indimenticabili in un packa-
ging originale, che fa percepire regalità ad ognuno.
L’esclusiva linea cortesia Simone Cosac sottolinea l’ele-
ganza e l’autenticità del marchio con una nuova, fresca e 
accattivante fragranza, una creazione perfetta per godere 
di un momento di puro relax. Una collezione ricca e dalla 
dolcezza infinita, che saprà regalare ai vostri sensi il mas-
simo piacere e freschezza.

“Il profumo veste e scopre la vera identità di chi lo porta”. 
Simone Cosac

“The perfume dresses and reveals the true identity of 
whoever wears it”. Simone Cosac
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Koris®: The best hazelnut in the world, is now also in 
cosmetics. 

Hazelnut is one of the oldest plants cultivated by man; al-
ready appreciated by the Greeks and Romans for its fruits, 
it was considered a plant with health benefits and even 
magical. Hazelnut is now recognized not only as food in-
gredient but also as a valuable beauty ally.
From the full respect of its natural characteristics was born 
Koris® Noccioloterapia, an innovative and natural cosmetic 
line, which has its roots in the most ancient and authentic 
tradition of Cortemilla, fascinating piece of land in the 
Langhe area of the Piedmont region.

Koris®: La migliore nocciola del mondo, ora è anche nella 
cosmesi.
 
Il nocciolo è una delle più antiche piante coltiva-
te dall’uomo, già apprezzato da Greci e Romani per 
i suoi frutti, poiché ritenuto una pianta dalle doti sa-
lutari se non addirittura magiche. La nocciola oggi 
è riconosciuta non solo come prodotto alimenta-
re, ma anche come un prezioso alleato di bellezza. 

Da questa preziosa materia prima, e nel pieno rispetto 
delle sue naturali caratteristiche, nasce Koris® Nocciolo-
terapia, una linea cosmetica innovativa e naturale che af-
fonda le proprie radici in un’affascinante porzione di terra 
delle Langhe, in Piemonte: Cortemilia. 

noccioloterapia

KORIS
noccioloterapia

KORIS

52



53



Torrini®:  The courtesy line inspired by the art of perfume 
in the Florentine tradition. 

It was during the Renaissance period that the creation of 
fragrances with specific identity, a sort of extension to 
one’s personality, became an affectation for the aristo-
cracy. The city of Florence became the center for perfu-
mery in Europe.
At the Medici court the perfume was inserted in jewelry: 
small chests of perforated metal that concealed and ema-
nated a fragrant perfume paste which were inserted into 
necklaces, belts, earrings and buttons.
From the passion for the art of perfume is born the par-
tnership with Torrini®, encapsulating the essence of the 
brand in a stylish and precious luxury amenities line.

Torrini®: La linea cortesia ispirata all’arte del profumo del-
la tradizione fiorentina.
 
Durante il Rinascimento l’uso dei profumi divenne un vez-
zo dell’aristocrazia fiorentina che fece così diventare la 
Città il fulcro dell’arte profumiera. 
Alla corte dei Medici il profumo veniva inserito all’interno 
dei gioielli: collane, cinture, orecchini e bottoni divennero 
piccoli scrigni di metallo traforato che celavano una pasta 
fragrante.
Dalla passione per l’arte del profumo nasce la partnership 
con Torrini® che incapsula l’essenza del brand in un’ele-
gante e preziosa linea cortesia di lusso.

54



55



Pikenz: a beauty treatment inside a hotel amenities line.
 
Pikenz is synonymous with Italian excellence and tradition 
in high quality beauty treatments for face, body, make-up 
and sun care. Our collaboration with this advanced resear-
ch laboratories offers a high performance collection with a 
unique delicate fragrance. 

Pikenz: un trattamento di bellezza all’interno di una linea 
cortesia per hotel.

Pikenz è sinonimo di eccellenza italiana, trattamenti di 
bellezza e tradizione di cosmetici di alta qualità per il 
viso, corpo, make-up e solari. Dalla nostra partnership 
con quest’avanzato laboratorio di ricerca nasce una linea 
cortesia di alta qualità con una fragranza unica e delicata.
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Panama 1924: unico, elegante e classico.

Questa linea è simbolo dello stile italiano e si fregia del 
profumo Panama 1924. Questo sofisticato profumo com-
bina la freschezza degli agrumi italiani con un tocco di 
dolce vaniglia mentre le calde e speziate note di fondo 
aggiungono profondità e risonanze a questa fantastica 
fragranza. Panama 1924 è una linea estremamente raffi-
nata che rappresenta la tradizione e l’eleganza italiana in 
tutto il mondo.

Panama 1924: unique, elegant and classic.
 
This signature line is symbol of the Italian style and carries 
the sublime scent of Panama 1924. This sophisticated perfu-
me combines the freshness of classic italian citrus fruits, with 
a touch of vanilla sweetness, and the base notes of warm 
spices add depth and resonance to this fantastic scent. Pa-
nama 1924 is an extremely refined hotel amenities line that 
represents the Italian tradition and elegance throughout the 
world. 
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Profumeria Inglese: la linea cortesia ispirata alla tradizio-
ne erboristica di Firenze.
 
Nel 1843 un farmacista inglese, Henry Roberts, fondò una 
farmacia a Firenze, la “Profumeria Inglese”, dove si pote-
vano trovare prestigiosi profumi e liquori pregiati. Qui il 
Dr. Roberts inventò un prodotto che si diffuse in tutto il 
mondo: il borotalco.
Questo brand ricco di storia ha ispirato una linea cortesia 
per hotel di ispirazione erboristica.
Il concept dal respiro internazionale e il design elegante 
fanno di questa linea un must della cortesia Made In Italy.

Profumeria Inglese: the amenities line inspired by Floren-
ce herbal tradition.
 
In 1843 Henry Roberts, an English pharmacist, opened a 
pharmacy in Florence called “Profumeria Inglese”, where 
one could find prestigious perfumes and valuable liqueu-
rs. Here, Dr. Roberts invented a product that became a 
huge success throughout the world: talcum powder.
A brand that has inspired a hotel amenities line with an 
herbal tradition.
The international breath and elegant design of this line 
make it a “must” of the “Made In Italy” amenities lines.
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Torre of Tuscany: l’espressione della tradizione profumiera 
italiana.

La Toscana è terra di profumi antichi, un mondo di fra-
granze sublimi che mescolano natura ed arte. Questa è 
l’atmosfera a cui si ispira questa linea cortesia.
La sua fragranza, con note frizzanti ed energetiche, ab-
braccia il corpo liberando i pensieri. Torre of Tuscany è 
dedicata a chi è in grado di apprezzare I valori di unicità 
di questa magnifica regione. 

Torre of Tuscany: the expression of the Italian perfumery 
traditions.
 
Tuscany is a land of ancient scents, a world of sublime 
fragrances that mix nature and art. This is the atmosphere 
that inspires this hotel amenity collection.
Its fragrance with crisp and energetic marine notes will 
embrace the body and let the mind feel free. Torre of 
Tuscany is dedicated to those capable of appreciating the 
uniqueness values of this magnificent region. 
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300ml.
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CON-TATTO®: the innovative dispenser, handy and eco-frien-
dly.
 
This unique dispenser is entirely designed and produced by 
Allegrini Amenites with a single objective: environmental su-
stainability. Thanks to its creative and functional design it re-
quires 39% less plastic compared to our previous dispensers.

- Easy to assemble and versatile, since it can be secured using  
  screws or glue;
- Anti-burglar lock;
- Controlled dosage and bands on both sides to check the 
  level;
- Sealed cap;
- Easy and quick to clean.

CON-TATTO®: l’innovativo dispenser, pratico ed ecologico. 
 
Questo dispenser originale è stato realizzato interamente da 
Allegrini Amenities con un solo obiettivo: la sostenibilità am-
bientale. Grazie al suo design creativo e funzionale richiede, 
per la sua realizzazione, il 39% in meno di plastica rispetto ai 
nostri precedenti dispenser.
 
- Facile da montare e versatile, grazie alla possibilità di fissarlo
  con viti o con adesivo;
- Serratura antifurto;
- Dosaggio controllato e bande su entrambi i lati per verificare
  il livello;
- Tappo sigillato;
- Facile e veloce da pulire.
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Dispenser 500 ml
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The dispensers complete the range of products made by Allegrini 
Amenities.

Each one features a unique and exclusive solution, in terms of fra-
grance as well as of formulations (enriched with extracts and active 
ingredients). 

- Italian aromas of Arancia di Sorrento and Oliva del Mediterraneo; 
- Exotic fragrances of Thai Spices;
- The spirit of Olygos;
- The stimulating and refreshing formulation of Energy;
- The sweet aroma of Anis;
- The Aloe Vera extract.

I dispenser completano la gamma dei prodotti di Allegrini Amenities.

Ognuno caratterizzato da una soluzione unica ed esclusiva, nella 
fragranza così come nella formulazione (arricchita da estratti e prin-
cipi attivi).

- Gli aromi italiani di Arancia di Sorrento e Oliva del Mediterraneo; 
- Le fragranze di Thai Spices;
- Gli oligoelementi di Olygos;
- La stimolante e rinfrescante formulazione di Energy;
- L’aroma dolce di Anis;
- L’estratto di Aloe Vera.
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Olfactory emotions

Olfactory emotions to make your guest rooms unique. Five 
fragrances that convey different feelings.

- Vanilla and Vervain, surprisingly sweet;
- Fico del Mediterraneo, embrancing and springy; 
- White Tea, fresh and relaxing;
- Ambra, warm and mysterious;
- Mediterraneo, crisp and citrusy.

Elegant scents that provide the guest rooms with a unique, 
unforgettable atmosphere.

Emozioni olfattive per rendere unici i vostri ambienti. Cinque 
fragranze che comunicano differenti sensazioni.

- Vaniglia & Verbena, dolce e sorprendente;
- Fico del Mediterraneo, avvolgente e primaverile; 
- White Tea, fresco e rilassante;
- Ambra, caldo e misterioso;
- Mediterraneo, frizzante e agrumato.

Eleganti profumazioni che donano agli ambienti un’atmosfera 
unica e difficile da dimenticare.
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Rediscover the fragrances of the Wellness&Spa lines in a se-
ries of elegant and delicate fragrances, ideal for guest rooms 
and linen. Scented waters are light and gentle to provide an 
instant and pleasant feeling of freshness, to create a welco-
ming and enjoyable atmosphere.
The texture of these scented waters is so light that it can be 
sprayed on all sort of fabrics, without leaving marks or stains.

Scented waters are available in seven distinctive fragrances:

- Vaniglia & Verbena;
- Acqua di Talco®;
- Energy;
- Apricot;
- Wine Therapy;
- Olygos;
- Orange & Cinnamon.

Ritrova le fragranze delle formulazioni Wellness&Spa in una 
serie di raffinate e delicate profumazioni, ideali per persona-
lizzare gli ambienti e la biancheria. Le acque profumate sono 
leggere, ariose, dal delicato impatto olfattivo e donano un’im-
mediata e piacevole sensazione di freschezza, creando un’at-
mosfera gradevole e accogliente. La consistenza di queste ac-
que profumate è così impalpabile da poter essere vaporizzata 
su qualsiasi tipo di tessuto, senza timore di macchiarlo o di 
lasciare aloni. 

Le acque profumate sono disponibili in sette inconfondibili 
fragranze:
   
- Vaniglia & Verbena;
- Acqua di Talco®;
- Energy;
- Apricot;
- Wine Therapy;
- Olygos;
- Orange & Cinnamon.
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Bianco /White

Una gamma di accessori per arricchire le linee 
cortesia
Set cucito, morbidi fazzoletti, vanity set... Potete trovare que-
sto e molto altro nella nostra gamma di accessori, ideata per 
soddisfare ogni esigenza di praticità e comodità.
- vanity set;
- cuffia doccia;
- set cucito;
- fazzoletti;
- set barba;
- spugna lucidascarpe;
- set denti.

An assortment of accessories to enrich all 
amenities lines
Sewing kit, soft tissues, vanity set... You can find this and 
much more in our range of accessories, conceived to meet all 
needs for handiness and convenience. 
- vanity set;
- shower cap;
- sewing kit;
- tissues;
- shaving kit;
- shoe shine sponge;
- dental kit.
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Crema/Cream

Kraft/Kraft

Argento/Silver
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Flowpack

76



77



Bianco /White

COMPONI IL TUO COMFORT BOX !
Il nuovo e pratico comfort box, darà un’immagine di eleganza 
al tuo hotel. Scegli il colore preferito per la confezione e poi 
seleziona i prodotti che vuoi mettere al suo interno per creare 
la soluzione perfetta per i vostri ospiti.
- Bianco: semplice e seducente;
- Crema: elegante ed essenziale;
- Silver: prezioso e raffinato;
- Kraft: in accurato stile coloniale.

CREATE YOUR COMFORT BOX ! 
A new practical comfort box that will leave an impression of 
elegance and sophistication. Choose the package color you 
prefer and then select the products you want to put inside to 
create the perfect solution for your guest’s needs.  
- White: simple and seductive;
- Cream: elegant and classic;
- Silver: precious and refined;
- Kraft: in a refined colonial style.
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Crema/Cream

Kraft/Kraft

Argento/Silver
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Travel kit

Travel Kit: travelling in compliance with airport safety ru-
les in the European Union.

In conformity to size restrictions for liquids and gels in 
hand baggage at international airports, the One for You® 

Travel Kit (available in man or woman version) by Allegrini 
Amenities will allow you to go through the safety checks 
without any problems. Moreover, the Travel Kits can be 
fully customized, in terms of both logo and items contai-
ned in them.

Travel Kit:  viaggiare in conformità alle regole di sicurezza 
aeroportuali dell’Unione Europea.

In ottemperanza alle regole degli aeroporti internazionali 
sul trasporto di liquidi e gel all’interno del bagaglio a 
mano, i kit viaggio One for You® (disponibili in versione 
Uomo e Donna) di Allegrini Amenities vi permetteranno 
di passare I controlli di sicurezza senza problemi. Inoltre 
i Travel Kit One for You® possono essere completamente 
personalizzabili, sia per quanto riguarda il contenuto che 
la stampa.
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Hospital kit

Hospital Kit: amenities line at the patient’s service.

In respect of the hospital patient’s care, the Hospital Kit 
contains a range of products useful during hospital stay. 
Already used at some of the major hospitals in Italy (the 
Policlinico Gemelli in Rome and the Hospital Papa Giovan-
ni XXIII in Bergamo), the Hospital Kits made by Allegrini 
Amenities can be customized in terms of logo and items 
contained in them.
Each one hygienically protected since it is placed inside 
individual and sealed plastic bags.

Hospital Kit: linea cortesia al servizio del paziente.

Nel rispetto della cura del paziente ospedaliero, l’Hospital 
Kit garantisce una gamma di prodotti utili al degente du-
rante la sua permanenza nella struttura ospedaliera. Già 
in uso presso alcune delle più grandi realtà ospedaliere 
italiane (il Policlinico Gemelli di Roma e l’ospedale Papa 
Giovanni XXIII di Bergamo), gli Hospital Kit di Allegrini 
Amenities sono completamente personalizzabili, sia nel 
logo che nella scelta degli articoli contenuti, ciascuno dei 
quali è igienicamente protetto perché contenuto in singoli 
sacchetti di plastica sigillati. 
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