Best Water
Hotel
UN’ESPERIENZA DI SOGGIORNO INDIMENTICABILE

bwt.com

Obiettivo Clienti soddisfatti...
Oggi Alberghi e Ristoranti vengono scelti sulla base di
recensioni, stelle e punteggi.
In futuro ci sarà una nuova differenziazione:

BEST WATER HOTEL
Con il riconoscimento BWT, i principali Alberghi e
Ristoranti del mondo fisseranno nuovi standard in merito
ad una delle sostanze più preziose al mondo: l’Acqua.
Ed i loro Clienti ne apprezzeranno la differenza.
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Water is our Mission
BWT - For you and Planet Blue racchiude la nostra mission, la volontà di sviluppare prodotti
e tecnologie per il trattamento dell’acqua che siano ecologici e convenienti.
La continua ricerca ci ha permesso di diventare il gruppo leader in Europa nel settore di
trattamento dell’acqua.
Le innovazioni ad ampio raggio, firmate BWT, garantiscono massima sicurezza, igiene e
salute nell‘uso quotidiano dell‘acqua - il prezioso elisir di lunga vita.

DISINFEZIONE UV
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Vantaggi per gli ospiti
e per l’albergo!
MAG N E SI U M
M I N E R ALIZ E D
WATE R
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PROTEZIONE
ANTILEGIONELLA

POOL TECHNOLOGY

ADDOLCIMENTO
E PROTEZIONE
ANTICALCARE
COMFORT ED
EFFICIENZA
ENERGETICA
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Feel
L’acqua è benessere per il corpo e per la mente.
Sin dal mattino, BWT Pearl Water coccola gli ospiti per un’esperienza lussuosa sotto la
doccia, grazie alla sua delicata morbidezza.
In piscina invece, grazie alla BWT Pool Pearl Water, i clienti possono godersi un bagno in
tutta sicurezza. Un’esperienza appagante per una pelle morbida e capelli lucenti.

taste
BWT si occupa anche dell’acqua da bere: grazie infatti alla tecnologia BWT Magnesium
Mineralized Water l’acqua da bere, oltre ad essere più buona, è ricca di magnesio, minerale
essenziale per la salute psicofisica del nostro corpo.

and see the difference
Insieme al gusto e all’esperienza la Tecnologia BWT contribuisce sostanzialmente alla
riduzione dei costi energetici e di manutenzione, oltre a garantire i massimi livelli di igiene e
sicurezza.
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SPA & CENTRI
BENESSERE

BAGNO & DOCCIA

L’acqua BWT Pool Pearl Water
offre ai Clienti la possibilità
di calarsi in un’esperienza
avvolgente.
Inoltre, la protezione dai
depositi di calcare garantisce
risparmio in termini di
manutenzione.

L’acqua Magnesium Mineralized
Water per un bicchiere
rinfrescante e pieno di gusto.
L’acqua BWT Pearl Water è il
segreto di bellezza: lascia la
pelle più morbida grazie alla
sua delicatezza.

BWT Pearl Water è la soluzione
ideale per avere una pelle
visibilmente più bella e morbida, e
capelli più lucenti.
La prevenzione di depositi calcarei
rende altresì la pulizia più semplice
e veloce.

LOBBY

RISTORANTI & BAR

CAMERE

Acqua sempre disponibile e
come la si desidera, naturale
fredda o frizzante, con il
vantaggio della tecnologia
Magnesium Mineralizer.

L’acqua Magnesium Mineralized
Water è ideale ad ogni pasto.
Il magnesio inoltre è un
esaltatore di sapore, quindi
conferisce a bevande come
caffè o thè un gusto unico e un
aroma pieno.

Una volta in camera i Clienti
potranno rinfrescarsi con
Magnesium Mineralized Water
grazie alle pratiche caraffe, ai
bicchieri e alle nuove borracce
to-go BWT.

PISCINA

CUCINA
La Tecnologia BWT consente
di ottenere stoviglie e posate
brillanti. Gli apparecchi,
quali lavapiatti, ice-maker e
forni, godono più a lungo di
un perfetto funzionamento
e necessitano di meno
detergenti. Un aiuto concreto
all’ambiente.

TECNOLOGIA
EFFICIENTE & SICURA
Le Tecnologie BWT proteggono
le apparecchiature e
consentono un funzionamento
efficiente con conseguente
risparmio in consumi e
manutenzione. BWT inoltre
garantisce i più alti standard
di igiene e sicurezza, con un
occhio attento ai trattamenti
per la prevenzione e controllo
della Legionellosi.

LAVANDERIA
Il piacere di una biancheria
soffice e morbida, dalle lenzuola
alle spugne per il bagno.
Vita più lunga alle
apparecchiature e ridotto
consumo di detergenti e
ammorbidente.
L’ambiente ringrazia.
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BWT Italia
+39 02 2046343
info@bwt.it

bwt.com
FOR YOU AND PLANET BLUE.

