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LISTINO PREZZI LINEA DI CORTESIA 

 
PRODOTTO PREZZO 0-499pz PREZZO  

Dai 500pz 
Flacone bagnodoccia al fieno  
30ml  

1,28€ cad 1,15 € cad 

Flacone shampoo al fieno 30ml  1,34€ cad 1,20€ cad 
Dispenser crema mani al miele  
250ml 

6,00€ cad (prezzo riservato a B&B e 
non per rivendita) 

- 

Dispenser sapone liquido al 
miele 250ml  

4,50€ cad (prezzo riservato a B&B e 
non per rivendita)  

- 

Bustina monodose bagnodoccia 
al fieno 10ml  

0,35€ cad (minimo 50pz) 0,31 € cad  

Bustina monodose shampoo al 
fieno 10ml  

0,35€ cad (minimo 50pz) 0,31 € cad 

Bustina monodose balsamo alla 
menta 10ml  

0,40€ cad (minimo 50pz) 0,31 € cad 

Tanica bagnodoccia al fieno 5l* 14€/lt - 
Tanica shampoo al fieno 5l* 16€/lt - 
Tanica doccia shampoo al fieno 
5l* 

16€/lt - 

Saponette artigianali sfuse 
30g** 

0,80€ cad 0,72€ cad 

Saponette artigianali con 
cartoncino 10g** 

0,60€ cad 0,54€ cad 

Sacchettino Sali da bagno 250g 1,30€ cad 1,10€ cad 
Profumatore per ambiente a 
bastoncino in vetro 200ml  

10€ cad - 

Profumatore per ambiente 
spray 30ml  

Prezzo al litro da concordare in 
base alla fragranza/olio essenziale 

scelto. 

- 

Ricarica profumatore 5l ( No 
fragranze personalizzate) 

11,50€/lt - 

Fragranze personalizzate per il 
vostro B&B 

Prezzo al litro da concordare in 
base alla fragranza/olio essenziale 

scelto.  

- 
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*Deve essere garantita la presenza delle seguenti informazioni ben leggibili vicino ad ogni dispenser contenete 
il prodotto: il Marchio, la società responsabile,  la composizione qualitativa (INCI) e qualsiasi altra informazione 
prevista dalla legislazione vigente ( fornita gratuitamente al primo ordine da Segreti Walser )  
 
**Prodotto dal taglio artigianale. Il peso varia per ogni singolo pezzo. 
 
I prezzi sono da intendersi iva esclusa. 
Sono prezzi dedicati a prodotti pensati per uso interno come linea di cortesia o omaggi ai clienti - NON possono 
essere prodotti a loro volta rivenduti dalla struttura a terzi.  
 
Tempistiche di consegna: 3 settimane dall'ordine 
Pagamento: 50% all'ordine 50% alla consegna  - primo ordine bonifico anticipato 
Trasporto: ritiro presso sede Segreti Walser o corriere a carico del cliente .  
 
Listino valido fino al 31/12/2019.  
 


