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Da oltre trent’anni Capitol affianca gli hotel nell’ideazione e nella
produzione di prodotti di cortesia esclusivi, per permettere ai clienti di
distinguersi offrendo un’esperienza unica fino al più piccolo particolare
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Fausto Arrà e suo padre
Basilio, rispettivamente
General Manager e CEO
di Capitol, sono l’anima
dell’azienda milanese.

I prodotti di cortesia hanno
seguito nel tempo le evoluzioni
del mondo della ricettività e in
generale degli stili di vita.
Così Capitol ha affiancato ai suoi
prodotti iconici molte proposte,
dagli eleganti set per la scrivania
al coffee box in legno con inserti
in acrilico stampato fino agli
accessori e ai complementi per il
bagno ecofriendly, realizzati con
prodotti sostenibili.
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