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L’essenza
dell’ospitalità
The essence
of hospitality
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L’accoglienza è fatta
di piccole grandi attenzioni.
Ogni dettaglio è fondamentale,
ogni scelta è un messaggio di stile,
una promessa di eccellenza,
un ricordo che accompagna
i vostri ospiti.
Come una scia di profumo.
Hospitality is made up
of little big gestures.
Every detail is key,
every choice communicates your style,
a promise of perfection,
a little reminder that follows your guests
around wherever they go.
Just like a spritz of perfume.

4

Albatros S.r.l.

Albatros S.r.l.

5

Ad ognuno
il suo stile.
Un albergo storico o una nave da crociera, un’atmosfera elegante o un ambiente di design:
ogni hotel ha il suo stile, unico e inconfondibile, fatto di piccoli e grandi dettagli.
Tra questi spiccano i prodotti di cortesia: cosmetici ricercati, articoli esclusivi ad alto valore
aggiunto che impreziosiscono l’accoglienza e possono diventare un elemento distintivo
della vostra proposta.
Each hotel has its own style.
From historic hotels to cruise ships, an aura of elegance to designer ambience:
each hotel has its own unique, unmistakable style, made up of details both big and small.
Among these are amenities sets for guests: elegant toiletries and exclusive products that
enhance and add value to the welcome you extend to your guests.
They can become a hallmark of what you offer.
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Per offrire ai vostri ospiti prodotti di
qualità in sintonia con l’immagine e lo stile
del vostro hotel, vi offriamo un servizio
di personalizzazione capace di creare una
linea esclusivamente vostra per ispirazione,
grafica e colori. La ricerca comprende non
solo la creazione di confezioni ed espositori
particolari ma arriva a creare formulazioni
speciali ispirate alle vostre peculiarità e al
vostro territorio.
We provide a customisation service that
allows you to create your own exclusive line
of products for your guests. You can combine
your inspiration, design, and colours so it
is perfectly in line with your hotel’s image
and style. Not only do we create bespoke
packaging and presentation pieces, but we
can also create special formulations inspired
by your unique style and local customs.
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La formula
dell’accoglienza.
Qual è il profumo della vostra ospitalità? Il nostro laboratorio vi aiuta a creare prodotti
esclusivi, scegliendo le fragranze e i colori in linea con il vostro stile. Proposte classiche o
nuove fragranze, prodotti naturali o abbinamenti innovativi: insieme possiamo trovare la
formula giusta per raccontarvi al meglio.
We call it the hospitality formula.
What is the fragrance of your hospitality? Our laboratory helps you create exclusive
products, choosing fragrances and colours that express your style. Whether you favour
traditional scents or modern fragrances, natural products or innovative blends, together
we can discover the best formula that sends the right message to your guests.
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Per la vostra linea di cortesia personalizzata
potete scegliere all’interno di un’ampia
gamma di articoli di cosmetica e infiniti
articoli complementari: dal bagnodoccia
alla lozione corpo, dallo shampoo balsamo
alla spazzola per capelli, per arrivare alla
pantofola, agli appendiabiti fino a molti
altri accessori.
To create your own customised line of
amenities and guest products, you can
choose from a wide range of toiletries and
an infinite number of accessories: from
body wash to body lotion, from shampoo
and conditioner to combs, all the way up to
slippers, clothes hangers and much more.
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La nostra esperienza e la continua ricerca ci permettono di
offrire una vasta gamma di articoli e soluzioni personalizzate per
soddisfare la richiesta sia del singolo hotel sia di catene alberghiere
internazionali. Tra i nostri clienti annoveriamo anche le più
prestigiose compagnie da crociera a livello mondiale, che scelgono
di offrire ai loro ospiti lusso ed eleganza.
Our experience and continuous research mean that our wide range
of customised items and solutions is capable of meeting the needs of
independent hotels, international organisations, and hotel chains
alike. Prestigious international cruise companies are among the
clients who have chosen us to help them provide their guests with
a luxurious and elegant experience.
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Questione
di look.
Per rendere ancora pià esclusiva e raffinata la vostra accoglienza, curiamo la vostra
immagine cercando di coniugare un’estetica elegante e raffinata con le quotidiane esigenze
dei vostri ospiti. Questo significa non solo personalizzare i prodotti con la vostra “firma”
ma creare una veste grafica in linea con i colori e lo stile del vostro ambiente.
It’s all a question of style.
To make your welcome even more exclusive and elegant, we take care of your image by
combining an elegant and refined aesthetic with the daily needs of your guests.
This means not only customizing the products with your brand but creating a graphic
design layout according to the colors and the style of your location.
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Studiamo insieme a voi la soluzione
migliore per dare un tocco personale ed
unico alla vostra immagine, attraverso la
realizzazione di progetti grafici e nuovi pack
creati ad hoc in grado di rappresentare al
meglio la vostra identità.
Together, we will come up with a unique,
customised solution by creating graphic
design projects and bespoke packs which
exalt to your brand identity.
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Eccellenza
italiana.
L’eccellenza è una scelta. Crediamo nella qualità, nel rispetto per
l’ambiente e nell’innovazione, con orgoglio vogliamo rendere unico
il nostro stile.
The very best Italian products.
Excellence is a choice. We believe in quality, respect for the
environment and innovation. We are proud to make our style
unique.
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In linea con le tendenze più attuali, offriamo formulazioni naturali e biologiche certificate.
Per le nostre confezioni privilegiamo cartoncini e materie plastiche riciclate e siamo alla continua ricerca di soluzioni
innovative ecocompatibili.
Reflecting the latest trends, we provide natural and certified organic formulations. Our packaging is made from
recycled and recyclable materials, and we are constantly developing innovative sustainable solutions.
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Il valore
della cortesia.
Fondata nel 1995 a Milano, Albatros si specializza nella produzione e commercializzazione
di linee cortesia per hotel e cresce nel tempo maturando una notevole esperienza. Oggi
rappresenta un brand riconosciuto nel settore ed è diffuso in tutto il mondo attraverso una
solida rete di partner commerciali.
The value of complimentary guest products.
Founded in 1995 in Milan, Albatros specialises in producing and selling hotel amenities
and guest room accessories. Over time, it has grown and built up a wealth of experience.
Today it is a well-known brand in the sector and is represented across the world by its
strong network of partners.
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Ospiti
a 5 stelle.
In un autentico viaggio tra passato e tradizione, vogliamo contribuire a rendere unico il
soggiorno dei vostri ospiti, per regalare loro il ricordo di una esperienza a 5 stelle.
5-star hosts.
On an authentic journey exploring history and tradition, our aim is to help make your
guests’ stay unique, so they leave with a memory of a 5-star experience.
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Flaconi
Bottles

Sfera

Round Frost

40 ml - 1,40 fl.oz

40 ml – 1,40 fl.oz
75 ml – 2,53 fl.oz
150 ml – 5,28 fl.oz

Tappo
Sfera
Cap
Round

Dalle linee più classiche al design più moderno, un’ampia scelta di flaconi personalizzabili per dare alla vostra
linea la forma che preferite.
From traditional lines to more contemporary design, we offer a wide choice of customisable bottles which will give
your line of products the look you desire.

Tappo Cilindrico 1
Cylindrical Cap 1

Tappo Cilindrico 2
Cylindrical Cap 2

Tappo Cilindrico 3
Cylindrical Cap 3

Ottagonale

Union

37 ml – 1,30 fl.oz
52 ml – 1,83 fl.oz

40 ml – 1,40 fl.oz

Tappo
Cilindrico 2
Alluminio
Alluplast
Cap
Cilindrical 2
Aluminum
Alluplast

Tappo Sfera
Round cap

Tappo Alluplast
Alluplast cap

Tappo alluminio
Aluminium cap

Tappo
Cilindrico 2/3
Alluminio
Alluplast
Cap
Cilindrical 2/3
Aluminum
Alluplast

Tappo
Cilindrico 1
Alluminio
Alluplast
Cap
Cilindrical 1
Aluminum
Alluplast

Ghili

Cupola

22 ml – 0,74 fl.oz
32 ml – 1,08 fl.oz
64 ml – 2,16 fl.oz

30 ml - 1,05 fl.oz
40 ml - 1,40 fl.oz

Tappo
Cilindrico 2
Alluminio
Alluplast
Cap
Cilindrical 2
Aluminum
Alluplast

Tappo
Cilindrico 1
Sfera
Cap
Cilindrical 1
Round

Su richiesta: tappi metallizzati e Flip-top
We can supply metal caps and flip-tops

Tubo

Golf

Quadra

Kristal

20 ml - 0,70 fl.oz
30 ml - 1,05 fl.oz
40 ml - 1,40 fl.oz
50 ml - 1,76 fl.oz

40 ml – 1,40 fl.oz

30 ml – 1,05 fl.oz
40 ml – 1,40 fl.oz
50 ml – 1,76 fl.oz

47 ml - 1,65 fl.oz

Tappo
Cilindrico 1/2/3
Alluminio
Alluplast
Sfera
Cap
Cilindrical 1/2/3
Aluminum
Alluplast
Round
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Tappo
Sfera
Cap
Round

Tappo
Quadra
Cap
Square

Tappo
Cilindrico 2
Alluminio
Alluplast
Cap
Cilindrical 2
Aluminum
Alluplast
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Inglese

Star

30 ml – 1,05 fl.oz
40 ml – 1,40 fl.oz
50 ml – 1,76 fl.oz
150 ml – 5,28 fl.oz

43 ml – 1,51 fl.oz

Tappo
Cilindrico 1/2
Sfera
Alluminio
Alluplast
Cap
Cilindrical 1/2
Round
Aluminum
Alluplast

Tubetti
Tubes

Tappo
Star
Cap
Star

Un design su misura e funzionale per personalizzare nei dettagli la vostra immagine, con un’ampia scelta di
finiture e colori.
A functional, bespoke design that you can customise with a wide choice of colours and finishes.

Cilindrico

Continental

35 ml – 1,23 fl.oz
50 ml – 1,76 fl.oz
80 ml – 2,70 fl.oz
125 ml – 4,22 fl.oz

45 ml - 1,58 fl.oz
Tappo
Cilindrico 1
Sfera
Cap
Cilindrical 1
Round

Tappo
Cilindrico 2/3
Alluminio
Alluplast
Cap
Cilindrical 2/3
Aluminum
Alluplast

Quadro

26 ml – 0,91 fl.oz
53 ml – 1,86 fl.oz

40 ml – 1,40 fl.oz
Tappo
Cilindrico 2
Alluminio
Alluplast
Cap
Cilindrical 2
Aluminum
Alluplast

Ball cap

Magic

30 ml – 1,05 fl.oz
35 ml – 1,23 fl.oz

20 ml – 0,67 fl.oz

Tappo
Cilindrico 1
Sfera
Cap
Cilindrical 1
Round
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da 20 ml – 0,70 fl.oz
a 200 ml – 7,03 fl.oz
Tappo
A vite
Flip-top
Cap
Screw
Flip-top
Diametro / Diameter
25 mm
30 mm
35 mm
45 mm

Rolly

Tappo
Cilindrico 2/3
Alluminio
Alluplast
Cap
Cilindrical 2/3
Aluminum
Alluplast

Tubetto
Tubes

Dispenser
Moderna e funzionale, la soluzione del dispenser può essere personalizzata con il vostro logo.
A modern and functional solution, dispensers can be customized with your logo.

Dispenser 300 ml

Dispenser 500 ml

300 ml – 10,55 fl.oz

500 ml – 17,59 fl.oz

Con tappo dosatore cromato
disponibile con supporto
a muro, in acciaio, singolo
e doppio
Chrome dispenser lid available
with wall mount, in steel, single
or double

Disponibile con supporto
a muro, in acciaio, singolo
e doppio
Chrome dispenser lid available
with wall mount, in steel, single
or double

Tappo
Magic
Cap
Magic
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Saponi
Soaps

Confezioni in flow pack
Packaged in flow pack

Il sapone solido è l’essenziale tra i prodotti di cortesia, da sempre alla base della vostra accoglienza.
Con pasta vegetale o alla glicerina, in varie fragranze e colori e con packaging sempre più ecocompatibile.

Trasparenti o colorate, rappresentano una pratica soluzione per valorizzare gli accessori di cortesia che completano
la vostra linea.

The classic bar soap is a mainstay of your complimentary range.
Made from vegetable or animal glycerine, it comes in various scent, colours and ecofriendly packages.

Transparent or coloured, this practical solution will enhance and complete your line of toiletries.

Plissè da 15 g a 30 g
Wrapped from 0,53 oz to 1,05 oz

Flow Pack da 10 g a 40 g
Flow Pack from 0,35 oz to 1,41 oz

Incartato da 12 g a 40 g
In paper from 0,42 to 1,41 oz

Cellophanato da 20 g a 50 gr
Cellophanato from 20 to 50 gr

Astucciato da 14 g a 75 g
Carton box from 0,49 oz to 2,64 oz

Bustine e salviette
Sachets and wipes

Confezioni in cartoncino
Cardboard packaging

Bustine e salviette - cosmetiche, detergenti, igienizzanti – sia in viaggio che in hotel rappresentano una semplice
e pratica soluzione alle diverse necessità.

Il cartone crea eleganti confezioni che presentano la
vostra proposta di linea cortesia con forme, colori e
finiture differenti.

Le confezioni di cartone cannettato, personalizzabili
in vari colori, rappresentano al meglio l’immagine di
ambienti classici ed esclusivi.

Cardboard is an elegant packaging material which
presents your line of products in different shapes,
colours, and finishes.

Corrugated cardboard packaging, available in various
colours, is the perfect choice for traditional, exclusive
settings.

Sachets and wipes – for cosmetic, cleaning, or hygienic purposes – are a simple and practical solution that meets
guests’ needs while travelling or staying in a hotel.

Cartone
Cardboard
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Cartone cannettato
Corrugated cardboard
Albatros S.r.l.

39

Trousse
Make up pouches

Prodotti complementari
Complimentary products

Moderna, classica, in tessuto tecnico o naturale , la trousse completa con un tocco di classe la vostra linea cortesia,
proponendola con un’attenzione all’ immagine e alla funzionalità.

L’alfabeto dell’accoglienza è fatto di tante piccole attenzioni dalla cura dell’igiene personale, al set per il cucito a
tutto il necessario per una rasatura perfetta.

Modern, classic, made from technical or natural fabrics: make up bags add a touch of class to your complimentary
guest product line, putting the focus on style and function.

Those little big gestures that are at the heart of hospitality, from personal hygiene products to sewing kits to
everything your guests need for the perfect shave.
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Set igiene orale
Oral Care Set

Rasoi
Razors

Schiuma da barba
Shave Cream / Foam

Set cura mani
Nail Kit

Vanity Kit
Vanity Kit

Cuffia
Shower cap

Scrub
Scrub

Kit cucito
Sewing Kit

Sanitary Set
Sanitary Set
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Vassoi
Trays

Pantofole e infradito
Slippers and flip-flop

Un piccolo “palcoscenico” per presentare e valorizzare i prodotti cosmetici dedicati ai vostri ospiti, con diversi
materiali e design personalizzati.

La migliore coccola per i vostri ospiti: morbide e confortevoli valorizzano la linea cortesia in camera e rappresentano
un comfort per il centro benessere.

These miniature ‘stages’ set the scene and present your toiletries to your guests. They can be made from different
materials and are customisable.

Envelope your guests in softness and comfort. These will enhance the line of products you offer your guests and
provide the utmost comfort in wellness & Spa.
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Complementari per il bagno
Bathroom accessories

Complementari per la camera
Guest room accessories

Insieme ai tradizionali prodotti cortesia, anche per il bagno proponiamo accessori utili per il comfort dei vostri
ospiti e personalizzabili con il vostro logo.

Oggetti complementari fondamentali per un soggiorno da non dimenticare. Ogni dettaglio è importante e parla di voi.

Along with our traditional toiletries and complementary guest products, we also provide handy accessories which
ensure the comfort of your guests. These are customizable with your logo.

Sacchetti
Bags

Dispenser sacchetti igienici
Hygienic bag dispenser
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Spazzole
Brushes

Dispenser veline per il viso
Facial tissues dispenser

The most important accessories for an unforgettable stay. Every detail is important and speaks about you.

Bicchieri
Glasses

Sottobicchiere
Coasters

Copribicchiere
Glass covers

Penne
Pens

Matite
Pencils

Block Notes

Cavatappi e Apribottiglie
Corkscrews and bottle openers

Tovaglioli
Paper towels

Fiammiferi
Matches
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Set pulizia scarpe
Shoe polish

Cartellino “Non disturbare”
“Do not disturb” door hangers

Distributori veline per il viso
Facial tissue dispenser

Amenities Box
Amenities Box

Ombrelli
Umbrellas

Appendiabiti
Clothes hangers

Graphic Design junglelink.it

Calzascarpe
Shoehorns

Albatros S.r.l.
via Zante, 14
20138 Milano
Tel +39 02 58019496
Fax +39 02 58019497
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info@albatrosnet.it
www.albatrosnet.it
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