
Capi da lavoro igienici ed eleganti per il Wellness? MEWA propone Serviceline-S

Il benessere non è solo una sensazione da trasmettere agli ospiti e ai clienti, è anche un
piacevole beneficio che si prova lavorando con indosso i capi di abbigliamento professionale M
EWA 
Classicline S. Sportiva e alla moda, può essere studiata e modellata sulle esigenze di chi la
indossa.

Una linea pensata per il Wellness

Un sentirsi bene che, grazie a MEWA, non è più rivolto solo ai clienti, ma coinvolge tutti i
professionisti che operano in questo settore. La linea di abbigliamento MEWA Classicline S
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propone un’ampia scelta di camicie sportive e polo abbinabili a pantaloni dal taglio morbido e
confortevole. Capi di abbigliamento che possono essere studiati e modellati su misura a
seconda delle esigenze di ogni operatore del settore. 

Un po’ di colore

La capacità MEWA di interpretare le esigenze professionali non si ferma al semplice comfort,
ma coinvolge anche l’estetica. Oltre al classico bianco, MEWA Classicline S è disponibile in
morbide tonalità pastello: azzurri, gialli e grigio melange che si integrano alla perfezione con i
colori e le luci degli ambienti dedicati al fitness o ai trattamenti estetici. Un gradevole tocco che
si unisce a caratteristiche imprescindibili quali funzionalità, igiene e comfort per la massima
libertà di movimento. 

E un servizio unico

Come tutte le linee di abbigliamento proposte da MEWA, anche Classicline S viene fornita in
Full Service che garantisce il mantenimento delle caratteristiche igieniche ed estetiche di tutti i
capi che, con una periodicità concordata, vengono ritirati, lavati, controllati e, se necessario,
riparati oppure sostituiti. Un servizio unico offerto da MEWA che non solo rispetta gli standard di
igiene richiesti per il Wellness, ma assicura nel tempo l’immagine di ogni struttura che opera in
questo particolare ambito professionale.
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