Siamo convinti che un’azienda fornitrice nel settore
HoReCa debba dare un valido contributo ai propri
clienti in termini di creatività, serietà e affidabilità.
Proporre prodotti di qualità e utili all’ospite per il
suo comfort e benessere, un grande catalogo innovativo di prodotti e servizi che aiutano il cliente a
migliorare le sue performance di riempimento e di
soddisfazione, che possono tradursi in recensioni
positive.
Linee cortesia di qualità che si fanno apprezzare
dai clienti, minibar innovativi, rifornibili con gustosi e invitanti prodotti biologici, bollitori, doccette
per cromoterapia, sono solo alcuni esempi di articoli che Fas Italia propone al servizio dell’ospite
che si fanno ricordare ed elogiare.


As a professional hotel furniture supplier we commit
offers creativity solutions, expertise and reliability.
We give you the opportunity to choose from quality
and useful products for the comfort and the wellness of your guest. We have a wide catalogue, with
innovative products and services that help you to
increase the satisfaction of the clients, that will give
you better reviews.
We have quality amenities set that are appreciated
by your guests, new designed minibars, refillable
with tasty and delicious organic products, kettles,
chromotheraphy showers, and these are just some
example of the articles that Fas Italia offers to the
guest that will remember you and will praise you.
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Sfruttare al meglio lo spazio per la colazione: la colazione è il momento in cui il Cliente dell’Albergo apprezza maggiormente l’accoglienza della Casa.
La razionalizzazione degli spazi, oltre ad ottimizzare il servizio e facilitare la pulizia, migliora l’aspetto estetico con
elementi di portata d’arredo, suddividendo sempre i vari settori: dolce/salato, bevande calde/fredde.
Fas Italia propone un’ampia gamma di articoli e accessori per allestire la tavola per la prima colazione o il buffet, e per
presentare e contenere cibi e bevande.


Take advantage of the space: Breakfast time is when your guests appreciate the comfort of the rooms. The intelligent
use of the space, as well as increasing the quality of the service and facilitate the cleaning, improves the beauty and they
become decorative elements. They are always divided in different sector : dessert/other meals, hot beverages/cold drinks.
Fas Italia offers a wide range of articles and accessories to set the table for breakfast or to set up a buffet or to show and
keep food and drink.

I nostri articoli rappresentano un vero e proprio valore aggiunto e contribuiscono grandemente a trasformare un semplice cliente in
un gradito ospite. La nostra conoscenza delle problematiche di una struttura ricettiva ci ha permesso di poter offrire al cliente la più
ampia gamma di attrezzature per Hotel ed un servizio di alto livello a prezzi concorrenziali, perché risparmiare non vuol dire rinunciare alla qualità del prodotto e del servizio ricevuto! L’offerta di Fas Italia, che propone solo prodotti studiati e realizzati per l’utilizzo professionale in hotel, spazia dal minibar alle casseforti, dagli asciugacapelli ai bollitori, dai carrelli agli accessori per la hall.


Our articles offer an extra value and help you to transform a simple client in a welcomed guest. Our awareness of the issues related
the accommodation, allow us to offer to the customer a wide choice of equipments for Hotel and a high level service at competitive
prices. Saving doesn’t mean sacrifice the quality of the product and the service you received! The supply of Fas Italia range from safes
to mini bars, hair dryer, kettles, trolleys and much more.
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Il set cortesia è sicuramente un
elemento distintivo di una struttura
ricettiva ed è fra i fattori che determinano il grado di soddisfazione
degli ospiti.
Fas Italia offre un’ampia scelta di
articoli di Linea Cortesia, dalla più
economica alla più ricercata, anche ecologica, Ecolabel, naturale
(Aloe, Olio d’Oliva, Uva, fiori di
Bach), Welcome Kit, Set completi
di prodotti di linea cortesia e tutti i
relativi accessori.


The hotel amenities set is one of the
distinctive elements of an accommodation and is one of the factor
that determine the level of satisfaction of the guests. Fas Italia offers a
wide offer of amenities sets, from
the cheapest to the most unique
one, we have also ecological set,
Ecolabel and set naturally made
(Aloe, Olive Oil, Grapes, Bach flowers), Welcome kit, complete set
of products of the courtesy line and
their relative accessories.

Fas Italia offre prodotti monodose per rifornimento frigobar e prima colazione. Selezione
di snack biologici, naturali, per celiaci e di
bevande innovative sia per veste grafica che
per contenuti, dal sapore insolito e dai gusti
ricercati. Invoglia il tuo cliente con prodotti diversi: fai diventare il servizio di minibar
una fonte di reddito e la sala colazione un
luogo diverso dal comune. Apri il tuo hotel
al sempre maggior numero di coloro che richiedono prodotti sani, naturali e biologici.


Fas Italia provides single-dose products
to refill your minibar and for the breakfast
service. Selection of organic snacks, natural, gluten-free and innovative beverages
both for their design both for their content,
by their unusual flavour and refined tastes.
Tempt your customers with different products, make your minbar service a way of
income and breakfast room a place different
from the ordinary ones. Open your hotel to
the number of those, who are searching natural, healthy and organic products.
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Per la tua sala ristorante Fas Italia ti offre oltre 10.000 articoli per ristorazione presenti nei nostri cataloghi settoriali.
Un ampio assortimento di pentole, coltelleria, posateria, piatti, stoviglie e complementi per la tavola. Carrelli
refrigerati, riscaldati o classici, mobili di servizio per tutti gli usi.
Prodotti professionali per la vostra sala colazioni o il vostro ristorante.


For your restaurant, Fas Italia offers you over 10.000 articles available in our catalogue for the catering industry.
A wide selection of pots, cutlery, tableware, plates, crockery and complements for the table. Cold trolleys, soup
trolley or classic service trolley and versatile equipments for different purposes.
Professional products for your breakfast room or your restaurant.
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