
www.gruppomaxicart.com

Maxicart fornisce una linea completa di prodotti cortesia per 
far sentire i tuoi clienti come a casa!  
Per accogliere con la giusta ospitalità i tuoi clienti, Maxicart ha 
selezionato prodotti di alta qualità che esaudiscano qualsiasi 
esigenza di un ospite. Dai set doccia al lucido da scarpe, ogni 
piccola cosa che rende grande il tuo servizio puoi metterla a 
disposizione del tuo cliente con Maxicart, sia con un’immagine 
standard che con un’immagine personalizzata. Grazie alla linea 
completa Cortesia, ogni cliente si sentirà come a casa sua!

Sfruttando l’ampia gamma di prodotti Maxicart, potrai coprire tutte 
le esigenze dei tuoi clienti, affidandoti alla nostra professionalità in 
qualità e risparmio.

ACCOGLI CON 
CORTESIA E QUALITà  
I TUOI OSPITI
dolci fragranze e prodotti per 
tutte le esigenze!

Linea Cortesia Maxicart



Tel. 0547 633400 - Fax 0547 633499

Gruppo Maxicart
www.gruppomaxicart.it
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LINEA CORTESIA MAXICART

Set cortesia
Per accogliere con la giusta ospitalità i tuoi clienti 
Maxicart ha selezionato prodotti di alta qualità che 
esaudiscano qualsiasi esigenza di un ospite.

076AV004 
SET DONNA

NATURE flOw pAck:

76AV006 
SET DENTI

76CV006 
cUffIA DOccIA

76SV007 
SApONETTA (12g)

NATURE flOw pAck:

76FV003 
lUcIDO ScARpE

76OV001 
SET mINI cUcITO

SET bARbA:

76dV005 
RASOIO IN bUSTINA NATURE

SHAmpOO DOccIA:

76bV003 (35ml) 
NATURE flAcONE

76bV015 (10ml) 
NATURE bUSTINA

76GV001  
cAlZAScARpE

SET PERSONALIZZATI
Scegli di personalizzare la tua linea cortesia con 
una grafica esclusiva! I tuoi clienti si sentiranno 
particolarmente accolti e riconosceranno il tuo 
marchio ovunque!


