
l i n e a  c o r t e s i al i n e a  c o r t e s i a

La consapevolezza di collaborare con
AZIENDE LEADERS

PRODOTTI PER SODDISFARE
QUALSIASI TIPO DI STRUTTURA E LE ASPETTATIVE DEI CLIENTI

COURTESY
cura del particolare



Linea Caldo

DOLCE RELAX PER I VOSTRI OSPITI 

COURTESY & COFFEE KIT

Specifiche tecniche

•

Vassoio Elettri�cato

•

Capienza 0,8 Litri

•

Spegnimento automatico

•

Potenza: 220V - 1000W

Dimensioni:
L 36 cm, H 3 cm, P 24 cm

Linea Caldo

Mana Service propone ai propri clienti  Courtesy & Coffee KIT.

Un bollitore dal design moderno ed elegante e una piccola selezione di bevande solubili, quali ca�è espresso, 
ca�è deca�einato, cappuccino, orzo, cioccolata, latte, the, tisane e infusi. 

Il Kit è a disposizione degli ospiti che desiderano rilassarsi in compagnia di una buona bevanda calda da gustare 
comodamente nella propria stanza.



Linea Cortesia

B0915N

B0812N

B02N

Saponi con ammorbidenti naturali testati dermatologicamente parabeni liberi realizzati in Italia

Sapone neutro 
Flow-pack bianco opaco, 15 g

Sapone neutro 
Plissettato, 20 g

Sapone neutro 
Flow-pack semitrasparente, 12 g

Linea Neutra

Linea Cortesia

P20SN P20BN

PET30MNP20MN P20BLN

AB08SN

AB05SN AB05BN AB05MN

AB08BN AB08MN

Shampoo - Flacone in PET, 20 ml

Shampoo doccia - Flacone in PET, 20 ml Crema corpo - Flacone in PET, 20 ml Shampoo doccia - Flacone in PET, 30 ml

Shampoo  - Bustina semitrasparente, 12 ml Bagnoschiuma  - Bustina semitrasparente, 12 ml Shampoo doccia  - Bustina semitrasparente, 12 ml

Bagnoschiuma - Flacone in PET, 20 ml

Shampoo - Bustina in carta, 7 ml Bagnoschiuma - Bustina in carta, 7 ml Shampoo doccia - Bustina in carta, 7 ml

Linea Neutra



Linea Cortesia

DSR330LMN DSR330SN

DSR330BN DSR330MN

DSB# BI/TR

DSS# BI/TR/AO

biancosemitrasparente
DSS#BIDSS#TREmulsione detergenteper mani Emulsione detergente per mani

Bagnoschiuma Bagno doccia

Ricarica dispenser con banda di livello, 330 ml

DISPENSER

Ricarica dispenser semitrasparente, 330 ml

Ricarica dispenser semitrasparente, 330 ml Ricarica dispenser semitrasparente, 330 ml

Sta�a con supporto
per incollatura
a parete con biadesivo

Sta�a con chiave apertura
e viti in acciaio inox
ad espansione

biancosemitrasparente

DSS#BIDSS#TR DSS#AO
argento metallizzato
opaco

Linea Neutra

Linea Cortesia

Dentifricio a protezione totale fatto in Italia con salvia e menta

Cu�a per la doccia
Flow-pack semitrasparente

Spugna scarpe
Flow-pack semitrasparente

Minicucito
Flow-pack semitrasparente

Set igienico
Flow-pack semitrasparente

C01F

F02N

C015N DE02N

D055N

Dentifricio gel
Bustina in carta, 3 g

Kit dentale
Flow-pack semitrasparente

AB03N E09N

“Small amenities” contiene: cu�a doccia,
dischetti struccanti, cotton �oc, elastico
per capelli e minicucito

Linea Neutra



Linea Cortesia

Set barba
Flow-pack semitrasparente

Gel da barba
Bustina in carta, 6 ml - cm. 6x8

Salvietta lustrascarpe
Bustina in carta, 6 ml - cm. 6x8

AB25NE010N

AB14N

Linea Neutra

Linea Cortesia

PET44PR AB01PR

AB31BPR PET44BPR

AB30PR

Le proprietà rinvigorenti della pianta del Ginseng sono note in Oriente da molti secoli.
Gli estratti di questo vegetale, qui contenuti, stimoleranno la vostra vitalità ed energia.  

Doccia shampoo vitalizzante al Ginseng
Bustina, 15 ml - cm. 9x9

Bagno crema vitalizzante al Ginseng
Bustina, 12 ml - cm. 9x9

Bagno crema vitalizzante al Ginseng
Flacone, 41 ml

Doccia shampoo vitalizzante al Ginseng
Bustina, 10 ml - cm. 6x10

Doccia shampoo vitalizzante al Ginseng
Flacone, 41 ml

Linea Prija



Linea Cortesia

Linea Prija

PET44LPR AB33MPR

L’Eruca trae dalle sue radici sostanze che la rendono molto resistente ed adatta ai terreni più impervi.
Le medesime sostanze conferiscono a questo prodotto proprietà sebo-regolatrici e la capacità di rigenerare i capelli. 

La Noce di Macadamia è il frutto di una pianta che cresce presso le isole Hawaii. L’olio che da esse si ricava possiede
straordinarie proprietà emollienti, concentrate in questa crema. 

Lozione per massaggio riposante
Aromaterapico al Cipresso
Flacone, 41 ml

Crema vellutante per le mani all’olio di Macadamia
Bustina, 4 ml - cm. 9x9

AB32SPR PET44SPR
Shampoo all’Eruca Sativa dalle proprietà ristrutturanti
Bustina, 10 ml - cm. 9x9

Shampoo all’Eruca Sativa dalle proprietà ristrutturanti
Flacone, 41 ml

Linea Cortesia

Linea Prija

AB34CPR AB36EPR

La vitamina E svolge un’ef�cace azione protettiva contro l’invecchiamento precoce della pelle.
I precursori dell’acido jaluronico portano i principi attivi in profondità e contribuiscono a mantenere il giusto
grado di idratazione della pelle.
Quando la noce raggiunge un particolare stadio di maturazione risulta essere ricca di polifenoli ed altri importanti
principi attivi. L’estratto contenuto in questo balsamo ristruttura i capelli preservandoli dalle aggressioni ambientali.   

La combinazione delle proprietà antiradicaliche della Noce Verde e di quelle ricostituenti delle cellule, proprie
della Centella Asiatica, doneranno una straordinaria tonicità alla vostra pelle.
Sin dai tempi antichi, in Oriente, la pianta del Loto è stata utilizzata per i suoi estratti stimolanti e donatori
di benessere. Tra le numerose peculiarità, possiede anche proprietà antisettiche ed idratanti. 

Crema per il corpo toni�cante alla Noce Verde
e Centella Asiatica
Bustina, 6 ml - cm. 9x9 

Salvietta energizzante ai Fiori di Loto del Laos
Bustina, 4 ml - cm. 9x9

PET44BLPR PET44CPR
Crema Corpo restitutiva con vitamina E
Flacone, 41 ml

Balsamo protettivo al bioliquefatto di noce verde
Flacone, 41 ml



Linea Cortesia

Linea Prija

Il sapone Prija è a base vegetale ed è arricchito con glicerina naturale. 

B033PR B037PR

B1625PR B1640PR

B09PR
Sapone emolliente
Flow-pack, 15 ml

Sapone emolliente ad alto contenuto
di glicerina naturale
Sapone incartato con etichetta sul fronte, 25 gr

Sapone emolliente ad alto contenuto
di glicerina naturale
Sapone incartato con etichetta sul fronte, 40 gr

Sapone emolliente
Astuccio di carta riciclata, 40 gr

Sapone emolliente
Astuccio di carta riciclata, 25 gr

NEW
ENTRY

NEW
ENTRY

Linea Cortesia

Linea Prija

LB01PR L01PR
Balsamo per le labbra emolliente aromatico
alle bacche di vaniglia
In vasetto, 5 gr 

Pastiglia per bagno rilassante
In astuccio di carta riciclata, 35 gr



Linea Cortesia

Linea Prija

C021PR D051PR
Cu�o per la doccia
In astuccio di carta riciclata

Bastoncini ovattati e batu�oli di cotone
In astuccio di carta riciclata 

E02PR
Lima per unghie con bastoncino di ciliegio
In astuccio di carta riciclata

Linea Cortesia

Linea Prija

C021PR
Spugna per scarpe
In astuccio di carta riciclata

H081PR
Fazzoletti di carta
In astuccio di carta riciclata

C071PR
Set per cucito
In astuccio di carta riciclata

E081PR
Set per denti
In astuccio di carta riciclata



Linea Cortesia

Linea Prija

E0111PR
Set per la barba
In astuccio di carta riciclata con tubetto
di crema da barba Prija, 10 ml

F08PR
Pantofola unisex in cotone nido d’ape bianco
Suola 5 mm EVA con tallone imbottito, bordura in cotone ed
etichetta ricamata Prija Misura: 11,5” (n° 46-47)

SP091PR
Spugna in loofah
In astuccio di carta riciclata

SP096PR
Guanto da bagno levigante in cotone naturale ecrù.
In sacchetto di plastica principalmente derivata dal mais

Linea Cortesia

Linea Prija

FLR400SPR
Shampoo e balsamo all’Eruca Sativa
Flacone Retail, 380 ml

FLR400PR
Doccia Shampoo vitalizzante al Ginseng
Flacone Retail, 380 ml

FLR400BPR
Bagno crema vitalizzante al Ginseng
Flacone Retail, 380 ml

FLR400LMPR
Sapone liquido emolliente al Ginseng
Flacone Retail, 380 ml

FLR400BLPR
Crema idratante mani e corpo con vitamina E
Flacone Retail, 380 ml

B0150PR
Sapone emolliente
Sapone incartato chiuso con fascetta
in carta riciclata, 150 gr



Linea Cortesia

Linea Prija

FLR400BLPR

FLR400LMPR

FLR400SPR FLR400BPR

KIT 1NPR
16x30 cm

CONTIENE:

KIT 2NPR 16x30 cm

CONTIENE:

Sacchetto in cotone naturale ecrù con cordoncino di chiusura
e cartellino in carta riciclata Prija 

Linea Cortesia

Linea Prija

or++ +

Come trasformare il �acone retail in un dispenser a pompa?

Brackets

Dispenser Prija, cilindrici e slanciati, sono perfettamente utilizzabili nelle aree pubbliche degli hotels, come ristoranti e centri benessere. 
Il design raf�nato, con un’ampia capienza di 380ml ne assicura una più ampia durata, caratteristica essenziale per gli ambienti più traf�cati. I 
dispenser possono essere collocati facilmente all’interno della doccia oppure a �anco del lavandino. Una volta installati non potranno essere 
rimossi da persone non addette.  

I solidi supporti in acciaio inox sono realizzati per durare e resistere ai colpi e 
all’ossidazione. Questa piacevole gamma di articoli di cortesia permette di o�rire 
un’elevata qualità di prodotto ad un costo accessibile.  

SSH_S+SSB_R

FLR400SPR
FLR400PR
FLR400BPR
FLR400LMPR
FLR400BLPR

FLP_NE SSH_S SSH_D SSB_R

SSH_D+SSB_R
Sta�a singola per dispenser
con fondello rotondo

Sta�a doppia per dispenser
con due fondelli rotondi

Flacone Retail con pompa

Flacone Retail Dosatore
a pompa nero

Sta�a singola Sta�a doppia Fondello tondo
per sta�a



Linea Cortesia

Linea Prija

I027PR
Vassoio in legno naturale Prija
dimensioni 16x16x1,4 cm

SACNEUPR
Sacchetto per amenities in cotone
naturale ecrù con cartellino non stampato
internamente in carta riciclata Prija
dimensioni 16x30 cm

L09PR
Candela profumata
Prija in vasetto di vetro opalino

CART2PR
Cartellino pubblicitario da reception
in carta riciclata Prija
dimensioni 20x12 cm

CARTPR
Cartellino pubblicitario per porta in carta riciclata Prija
in carta riciclata Prija
dimensioni 16x11 cm

La carta impiegata per fabbricare gli involucri degli accessori
è riciclata e non contiene parti incollate.

VASSOIO IN LEGNO

Linea Cortesia

Vassoi

S0060.S

S0061

S0061.Z

ciotola bamboo
tonda
cm. ø 8x4,2
conf. 4 pz

vassoio sushi bamboo
cm. 15x15x2,5 - conf. 1 pz

vassoio sushi bamboo
cm. 15x15x2,5 - conf. 1 pz

S0062

S0062.Z

vassoio sushi bamboo
cm. 30x11x2,5 - conf. 1 pz

vassoio sushi bamboo
cm. 30x11x2,5 - conf. 1 pz

S0064

S0064.Z

piatto sushi in bamboo
cm. 10x10x1,5 - conf. 2 pz

piatto sushi in bamboo
cm. 10x10x1,5 - conf. 2 pz

S0065

S0065.Z

piatto sushi in bamboo
cm. 13x13x1,7 - conf. 2 pz

piatto sushi in bamboo
cm. 13x13x1,7 - conf. 2 pz

S0066 S0066.Z
piatto sushi in bamboo
cm. 16x16x1,9 - conf. 2 pz

piatto sushi in bamboo
cm. 16x16x1,9 - conf. 2 pz

S0070
vassoio nero in legno
cm. 24x9x2,5 - conf. 1 pz

S0108
cassettina rett. bamboo
cm. 15x10x7 - conf. 1 pz

S0062/S0062.Z

S0060.S

S0061/S0061.Z

S0064/S0065/S0066

COURTESY
cura del particolare



Linea Cortesia

Vassoi e cestini

T0514
cestino sintetico

cm. 14x11x5h - conf. 10 pz

T0560.Y
cestino Vanity ovale
cm. 16x13x6h - conf. 1 pz
colore bianco

T0560.Z
cestino Vanity ovale

cm. 16x13x6h - conf. 1 pz
colore nero

T5225
vassoio plexiglass Satin grande
cm. 15x20x2,7h - conf. 1 pz

T5237
vassoio plexiglass Satin piccolo
cm. 20x8x3h - conf. 1 pz

PLEXIGLASS

POLIPROPILENE

VANITY POLIPROPILENE

Pratici ed eleganti cestiniper le vostre stanze

COURTESY
cura del particolare

Linea Cortesia

Ciabatte camera - Taglia unica

W4706
Ciabatta da camera aperte in TNT
con suola rigida
conf. 100 paia

W4704
Ciabatta Lux doppia imbottitura
conf. 50 paia

W4710
Ciabatta in ciniglia con suola antiscivolo
conf. 20 paia

W4705
Ciabatta Beauty Farm infradito
conf. 10 paia

Morbida ciabatta in ciniglia

Particolare
ingrandito

suola antiscivolo

Particolare
ingrandito

suola antiscivolo

COURTESY
cura del particolare



Linea Cortesia

Bicchieri, copribicchieri e sottobicchieri

arancio

giallo

rosso

bordeaux

blu

bianco

creta

nero

H8012

cacao

W4301
Bicchiere 200 cc imbustato trasparente
in polipropilene - confezione 1.000 pz

W4302
Copribicchieri ø 6 cm
confezione 1.000 pz

W4303
Copribicchieri ø 7 cm
confezione 1.000 pz

Trasparente ed elastico

Sottobicchieri colorati in airfaid
diametro 9 cm - conf. 250

H8014

COURTESY
cura del particolare

Linea Cortesia

Accessori

W4102
Appendiporta “non disturbare” e “rifare la stanza”
in cartoncino plasti�cato.
Lingua italiano, inglese, tedesco e francese
conf. 20

W4107
Cambio asciugamani supporto
in plexiglass - cm. 9x13
Lingua italiano e inglese
conf. 12

W4105
Cambio asciugamani appendibile

in cartoncino plasti�cato.
Lingua italiano, inglese, tedesco e francese

conf. 20

Un invito ai vostri ospiti ad utilizzare gli asciugamani
nel miglior modo per un minor consumo dei detersivi. 

COURTESY
cura del particolare



Linea Cortesia

Vassoio e reggivaligia

W5102
Reggivaligia in acciaio

W5103
Reggivaligia in betulla

W5104

I reggivaligia supportato un carico massimo pari a 50 kg

Reggivaligia in bamboo

W5104
Reggivaligia in bamboo

S0069/S0069.L
Vassoio in bamboo con piedi richiudibili.
Disponibile in due misure.

COURTESY
cura del particolare

Linea Cortesia

Appendiabiti in legno

W4330
Appendiabiti in legno satinato
Colori: marrone, nero, grigio, bianco
conf. 6 pcs

W4332
Anello antifurto per appendiabiti
conf. 6 pcs

W4331
Appendiabiti in legno satinato
Colori: marrone, nero, grigio, bianco
conf. 6 pcs

COURTESY
cura del particolare



Tel. e fax 085 8999247 - Cell. 335/8042157
www.manaservice.it - info@manaservice.it
Tel. e fax 085 8999247 - Cell. 335/8042157
www.manaservice.it - info@manaservice.it

IL PARTICOLARE CHE FA LA DIFFERENZA

SE IL VOSTRO OBIETTIVO
E' LA SODDISFAZIONE TOTALE

DELL'OSPITE


