HIGHLIGHTS

GRANDE BELLEZZA
NELLE PICCOLE COSE
Personalizzazione estrema, attenzione per l’ambiente, progettazione condivisa. Da oltre
trent’anni i prodotti di cortesia Capitol aiutano l’hotel a farsi ricordare dagli ospiti.
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