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MISSION
WelcomeKadò: il primo e-commerce 
pensato da un host per gli host.  
Tanti cadeaux e piccoli gesti 
per accogliere gli ospiti e semplificare 
la gestione di una casa vacanza. 
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Una soluzione pratica ed economica per i 
proprietari di case vacanza che ci tengono 
a riservare un’attenzione speciale ai propri 
ospiti e allo stesso tempo vogliono 
rendere più efficiente e veloce 
la gestione di un soggiorno.

Con WelcomeKadò: : 
• ottimizzi i tempi di organizzazione
• eviti ogni spreco 
• sarà più semplice delegare a terzi 
        e tenere sotto controllo i costi

WelcomeKadò è quello che ti serve  
per curare ogni dettaglio. 

OUR SOLUTION

+ =

LA FORMULA PER OSPITI FELICI

Le nostre box rappresentano il prodotto 
perfetto per assicurarsi una recensione
positiva. 

E per i property manager che giornalmente 
accolgono centinaia di guest, WelcomeKadò 
rappresenta un servizio plus.

Zero stress, solo Host. 
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PRODUCT
mini KIT

Beauty kit

Rappresentano una soluzione 
completa per rispondere alle esigenze 
degli host. Facili, veloci ed economici, 
sono la migliore soluzione per una 
gestione smart.

Pratiche ed eleganti queste box 
rappresentano una dotazione per 
l’igiene personale come linea cortesia per  
i bagni della vostra casa vacanza.

starter kit

FOOD BOX
Un’esperienza di sapori tutta italiana 
composta da prodotti artigianali.  
Tante opzioni vestite su misura per le 
diverse esigenze di ogni ospite. 

*Il contenuto delle box varia in base alla tipologia e al formato scelto

Gli starter kit si compongono di diverse 
tipologie di prodotti: breakfast kit per la 
prima colazione, aperisnack per una piccola 
pausa, gli essenziali, il pasta kit con  
caratteristici prodotti made in Italy.  
Tante soluzioni per rispondere alle esigenze 
più diverse.



*Il contenuto delle box varia in base alla tipologia e al formato scelto

PREMIUM collection
cocktail box

moro

La cocktail box rappresenta il benvenuto 
perfetto, per una casa di charme. 
Da offrire agli ospiti in arrivo come vero 
e proprio cocktail di benvenuto, sarà una 
piacevolissima sorpresa.

La beauty premium di Moro rappresenta  
la nostra linea cortesia di fascia alta,  
elegante e preziosa, per una casa  
di charme. 

experience BOX
Da offrire agli ospiti in arrivo come vera
e propria esperienza di gusto, un regalo  
da consumare subito o da portare via con 
se. Contiene solo eccellenze Made in Italy.  

PREMIUM BOX
Premium box per sorprendere 
gli ospiti più esigenti e attenti.
Una special selection di prodotti 
di altissima qualità per soggiorni gourmet.

COCKTAIL BOX
EXPERIENCE BOX

MORO

SUPER Breakfast

Breakfast
ARTIGIANALE

EVO
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PRODUCT
KIDS BOX

Un benvenuto per conquistare anche gli 
ospiti più piccoli mentre i più grandi si 
rilassano o disfano le valigie. 

In linea con i trend di mercato che 
vedono in crescita il numero di 
viaggiatori in compagnia del proprio 
animale domestico, abbiamo pensato 
di realizzare un kit per accogliere 
anche loro.

Cleaning kit è una soluzione molto  
apprezzata dagli host per ridurre gli 
sprechi e offrire standard igienici 
minimi garantiti. Amato anche dai 
guest per la sua utilità.
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laundry kit
Accogli i tuoi ospiti offrendo loro  
il necessario per un bucato fresco e pulito, 
in pratiche e utili confezioni di detersivo
monodose. Il laundry kit comprende prodotti 
che  rispettano l’ambiente, perchè provengono  
da fornitori italiani che come noi fanno della  
sostenibilità un punto cardine della loro attività. 
 
 

PETS BOX

cleaning kit

*Il contenuto delle box varia in base alla tipologia e al formato scelto



sampleS



custom
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box personalizzate
Offriamo un servizio di personalizzazione di 
tutta la nostra gamma prodotti:
• per piccole tirature offriamo la possibilità  
  di personalizzazione attraverso l’applicazione    
  di  uno sticker adesivo (vedi immagine in  
  allegato);
• per tirature superiori è possibile 
  personalizzare tutti i kit sia graficamente 
  che nel contenuto.



Lo sticker viene riprodotto su poliprene  
adesivo.  La dimensione reale dello stiker 
è 10x7cm (variabile).
 

custom
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WELCOME HOME
WWW.WELCOMEKADO.COM



SEGUICI SUI SOCIAL E CONDIVIDI IL TUO
#SUPERWELCOME

www.welcomekado.com

https://www.instagram.com/welcomekado/?hl=it
https://www.facebook.com/welcomekado/
https://welcomekado.com/

