
Il servizio
cortesia

Le salviette NAPKIN® sono disponibili in diverse 

confezioni, sia sfuse (CREHO COOL) che imbusta-

te singolarmente (CREHO ONE). Sono prodotte in 

pura Viscosa Lenzing® 100% biodegradabile, 

compresse nella forma di una pastiglia attraverso 

un semplice processo di compressione a freddo, 

senza l’aggiunta di 

alcun componente 

chimico o colla.

I ristoranti e gli hotel vendono 
questa confezione (tubo da 10 

pezzi), che i clienti acquistano sia 
per uso personale, che per 

l’utilizzo come regalo.
Questo sistema non 
solo crea un secon-
do flusso di incasso 
al ristorante o hotel, 
ma ripaga anche 
dell’utilizzo giorna-
liero dei prodotti 
NAPKIN® durante il       

    servizio. 

La materia prima è completamente naturale e 
certificata, priva di ogni componente nocivo 
(OekoTex100 Class 1).
Non appena entrano a contatto con l’acqua, 
riacquisiscono la loro dimensione originale 
24x25 cm.
Le salviette sono anche certificate per il contat-
to col cibo (foodgrade).

Quando gli ospiti chiedono “dove 
posso comprare NAPKIN?” 

NAPKIN® è un marchio registrato di 
NAPKIN S.r.l. - Ravenna - ITALY 

Tutti i diritti sono riservati.

Scoprite di più in napkincreho.com

COME FUNZIONA

1) Bagnate la salvietta compressa con un qualche                  
   goccia d’acqua

2)  La salvietta si espande fino a quattro volte la 
    dimensione iniziale

3)  Prendete la salvietta e srotolatela 

4) Vivete l’esperienza!

Una buona prima impressione è il miglior modo 
per creare un’impressione positiva negli ospiti. 

L'esperienza  NAPKIN® migliora la performance 
del vostro staff di servizio e si prende cura dei 
vostri ospiti, creando un'atmosfera indimentica-
bile!



IL CONCETTO

Non importa dove, né quando, il nuovo concept 
di servizio cortesia NAPKIN® si applica sempre 
ed ovunque. L’obiettivo è prendersi cura degli 
ospiti con qualcosa di speciale, realmente 
confortevole ed anche un po’ magico.
Alla fine della cena o tra una portata e l’altra, 
dando il benvenuto agli ospiti nella lobby, 
coccolando le signore nel salone di bellezza o 
nella SPA, pulendosi le mani dopo un buffet 
fingerfood o perfino in camera, come amenity.
NAPKIN® renderà perfetta ogni occasione.

I prodotti Napkin® per la cura del corpo sono 
certificati per il contatto con pelle e bocca, 
realizzati in 100% pura viscosa Lenzing® e 
valorizzati dalla vasta gamma di accessori e 
profumi, che rendono il concept perfetto. 

CREHO TABLE SET
L’esperienza di una cena raffinata

• Quattro vaschette di design in alluminio

• Due ampolle in vetro trasparente con coperchio in
  silicone 

• Una preziosa base in legno per contenere gli acces-       
  sori del set di servizio

Il cameriere accoglie ogni ospite al tavolo con una 
vaschetta di servizio e, usando la pinza apposita-
mente creata, serve una salvietta compressa nella 
vaschetta e versa acqua (fredda o calda) dall’ampolla 
direttamente sulla salvietta, creando un’atmosfera 
che stupisce gli ospiti. 
L’acqua può essere profumata con una delle nostre 
essenze per impreziosirne l’esperienza. 

CREHO TWIN SET
Un nuovo concept per l’accoglienza

• Due vaschette abbinate in un contenitore più         
  grande

Creata per un servizio flessibile ed elegante al tempo 
stesso, utilizzabile per due persone tramite le 
vaschette centrali dove la salvietta si espande 
orizzontalmente o per un servizio multiplo, tramite il 
contenitore più grande, adatto al servizio di più 
persone nello stesso momento.

Per i Ristoranti che non possono dedicare tempo al 
servizio appena descritto, ma vogliono ugualmente 
stupire i loro ospiti con qualcosa di indimenticabile:

NAPKIN CORE ONE - Cena a due

Una vaschetta nera quadrata, adatta a contenere 
due salviette NAPKIN® e acqua al centro; ideale per 
due ospiti al tavolo, da servire già pronta all’uso con 
acqua profumata.

NAPKIN CORE - Self-service al tavolo

Concepito per sei o più persone al tavolo o in grandi 
reception, dove può essere posizionato per dare la 
possibilità agli ospiti di rinfrescarsi le mani in ogni 
momento. Alternativamente può essere portato al 
tavolo dallo staff di servizio, o anche all’arrivo nel 
parcheggio di un hotel.


