TOP QUALITY AL SERVIZIO DELL’OSPITALITÀ

Culti Milano
Marchio consolidato per i profumi d’ambiente, ha introdotto due nuove linee
dedicate all’hotellerie, il diffusore Matusalem e la collezione Welcome

Fragranze innovative, ingredienti
purissimi, design originale e raffinato del packaging e una specifica
attenzione alle esigenze delle strutture ricettive: sono questi i punti
cardinali entro cui si muove l’offerta Culti Milano, brand notissimo di
profumi per l’ambiente. Nata nel
1990, l’azienda ha per prima introdotto il sistema di diffusione tramite midollino, una vera rivoluzione
nel segmento della profumazione di
luoghi pubblici e abitazioni private.
L’idea è diventata oggi un must per
i prodotti più eleganti, ma sono soprattutto la finezza delle profumazioni e il design delle confezioni ad

aver definito Culti Milano come
una riconosciuta icona di stile.

Il nuovo catalogo

granze esclusive, che percorrono
tutte le note olfattive, da quelle
agrumate a quelle fiorite, legnose,
aromatiche e orientali. La dimensione decisamente fuori dall’usuale
è perfetta per spazi pubblici di generosa metratura e alta frequentazione, inclusi gli ambienti utilizzati
per grandi convegni, incontri ed
eventi, e il suo contenuto è calibrato per essere persistente e discreto
allo stesso tempo.
L’altra novità è l’introduzione di
una linea innovativa come Welcome, che comprende quattro diffusori per l’ambiente, con diverse sfaccettature olfattive per essere in sintonia con tutte le stagioni, e due
prodotti di body care, il sapone e la
crema mani. Tutti i prodotti della
nuova collezione, pensati anche per
l’hotellerie, si distinguono per la
raffinatezza delle fragranze e l’eleganza del design. Sapone liquido e
Crema mani sono ideali per ogni tipo di pelle, grazie alle formulazioni
prive di parabeni e all’effetto emolliente e super idratante.
G.G.

Lo scorso anno è stato caratterizzato da un’importante opera di rinnovamento, che ha portato anche
alla creazione di nuove linee di
prodotto, per consolidare la posizione di Culti Milano nella fascia
alta di mercato. È il caso di Matusalem, un flacone in versione magnum (24 litri) in vetro soffiato,
tappo in legno d’acero e midollini
hi-tech per favorire la diffusione
della profumazione. Matusalem
viene proposto in quattordici fra11-12 2016
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