
La linea di cortesia per hotel "Duck Island" prende ispirazione dall’isola che porta il suo stesso nome, la quale 
nel 1734 è stata descritta come "uno dei più affascinanti luoghi di riposo dove trascorrere il periodo 

estivo che si possano immaginare; un vero e proprio paradiso in miniatura".
Duck Island è situata nel parco di St. James, uno dei più antichi parchi reali esistenti a Londra. 

I più famosi abitanti di Duck Island sono i pellicani, ed ecco cosa ci ha ispirato per la realizzazione del logo  
di questa linea. I pellicani sono presenti a Duck Island dal 1664 quando il Re Carlo II ricevette in regalo 

dei pellicani dall’ambasciatore di Russia; una tradizione che è stata tramandata sino
ai nostri giorni dai nuovi ambasciatori.

 
Un vero paradiso in miniatura, la linea di cortesia Duck Island offre un incantevole 

momento di relax per la vita di ogni giorno.  

SAPONE LIQUIDO PER LE MANI -  CREMA MANI IDRATANTE -  SAPONE -  SHAMPOO
BAGNO SCHIUMA E DOCCIA GEL -  LATTE CORPO -  BALSAMO



Questa linea nasce dalla combinazione di fragranze particolarmente esotiche 
e speziate come il Mandarino e il Bergamotto che stimoleranno

i vostri sensi creando un ambiente rilassante.

Mentre il Mandarino e il Bergamotto hanno origine nel sud/est 
asiatico, il Bergamotto trae la sua origine nella città di Bergamo, dove

il suo olio veniva estratto e venduto in tutto il mondo.

Mandarino & Bergamotto



Latte Corpo
Capacità flacone: 30ml

Codice: MBBL30

Shampoo
Capacità flacone: 30ml

Codice: MBSH30

Bagno Schiuma & Doccia Gel
Capacità flacone: 30ml

Codice: MBBFSG30

Balsamo
Capacità flacone: 30ml

Codice: MBC30

Tutti i flaconi da 30 ml hanno il pellicano 
Duck Island inciso nella parte superiore 
dell’originale cappuccio, come si pre-
senta nella copertina della brochure.



Bagno Schiuma & Doccia Gel
Capacità flacone: 250ml

Codice: MBBFSG250P (Set dosatore)

5 litri di ricarica con pratica pompetta

Codice: MBBFSG5000P

Sapone liquido
Capacità flacone: 250ml

Codice: MBLHW250P (Set dosatore)

Codice: MBLHW250 (Ricarica)

5 litri di ricarica con pratica pompetta 

Codice: MBLHW5000P

Crema mani idratante
Capacità flacone: 250ml

Codice: MBMHC250P (Set dosatore)

Codice: MBMHC250 (Ricarica)

5 litri di ricarica con pratica pompetta

Codice: MBMHC5000P

Shampoo
Capacità flacone: 250ml

Codice: MBSH250P (Set dosatore)

5 litri di ricarica con pratica pompetta

Codice: MBSH5000P

La staffa a muro di sicurezza è adatta 
per ogni flacone Duck Island da 250 ml. 
Da ordinare separatamente.



Sapone
Dimensione: 40g or 20g

Codice: MBS40 (40g)

Codice: MBS20 (20g)

Shampoo
Capacità bustina: 15ml

Codice: MBSH15

Bagno Schiuma & Doccia Gel
Capacità bustina: 15ml

Codice: MBBFSG15



Spugna lucida-scarpe
Codice: DSS
Contiene: 1 spugna lucida-scarpe 

Vassoio di cortesia in edizione limitata
Codice: DLEPT
Materiale: ABS nobile
Dimensioni: 75mm (W) x 95mm (L) x 20mm (H) (Approx.)

Staffa a muro di sicurezza
Codice: DWMSB
Adatto a tutti i flaconi Duck Island da 250ml 

Set Cucito
Codice: DSK
Contiene: filo in 6 colori, 2 bottoni, ago e spilla da balia. 

Cuffia Doccia
Codice: DSC
Contiene: 1 cuffia doccia

Vanity Set
Codice: DVK
Contiene: 3 cotton fioc, 3 dischetti di cotone, limetta unghie



Bathroom Reusable 
Polycarbonate Tumbler
Codice: RPT
Materiale: plastica rigida riutilizzabile

I prodotti Duck IslandRicarica sacchetti igienici
Codice: HBR
Ogni ricarica contiene 25 sacchetti
Adatto per tutti i porta sacchetti

Porta Kleenex
Codice: TBH
Cromo

Sacchetto in plastica
per cestino bagno
Codice: BL3
Ogni sacchetto ha una capacità di 3 litri
Adatto per ogni tipo di cestino bagno

Bicchiere in plastica  
semi-rigida monouso
Codice: WDT

Porta sacchetti igienici
Codice: HBH (Cromo) 

HBHW (Bianco)

Il principio di Duck Island è quello di sviluppare continuamente la ricerca per migliorare i 
suoi prodotti. Ciò significa che le specifiche dei prodotti potrebbero cambiare senza una 
preventiva comunicazione e che alcuni prodotti potrebbero non essere più disponibili. 
Attualmente colori ed immagini potrebbero variare rispetto a quelli mostrati. 
Duck Island è un marchio registrato di Duck Island Limited.  Registrato in Inghilterra e nel 
Galles con il numero: 4830850.  Ufficio Registrato: 51 Queen Anne Street, Londra, W1G 9HS.  
I nostril I nostri prodotti sono protetti internazionalmente tramite brevetto.

Come leader nelle forniture di prodotti di cortesia per Hotel e Resorts, 
Duck Island ha una particolare cura e responsabilità nell'assicurare che 
i suoi prodotti seguano sistemi di produzione più sostenibili dal punto 
di vista ambientale.  

Il packaging dei prodotti Duck Island è riciclabile.
I prodotti Duck Island non sono testati sugli animali.




