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Progettiamo e produciamo materassi, letti, divani letto e
poltrone, per migliorare il benessere del corpo e della
mente. 
 

Il pay off  ‘Vivere la notte’ richiama un’esperienza totale
legata al riposo, associando il brand a più prodotti che
soddisfano totalmente il cliente.

Siamo abituati a superare ogni sfida trasformandola in
opportunità, realizzando nuovi prodotti sempre in linea
con le esigenze del mercato e del settore Hotellerie.
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Oltre 25 anni di storia e di competenza
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Ci troviamo nella splendida e naturalistica provincia di
Salerno, ricca per tradizione di un profondo e radicato
know-how nel settore degli imbottiti e della sartoria.

Per questo motivo molti prodotti realizzati hanno i nomi
dei luoghi più caratteristici del nostro territorio.

Casa Fortunato è una delle principali realtà artigianali
italiane produttrice di materassi, letti e divani
accuratamente rifiniti, 100% Made in Italy. 

Abbiamo scelto da sempre di non cedere alla logica della
convenienza, proprio perché la qualità italiana è un
valore riconosciuto in tutto il mondo.  
 

Progettiamo ispirandoci alla bellezza e ci differenziamo
dai competitor per la scelta di aver messo sempre al
centro di ogni nostra decisione il benessere della persona.
 

La nostra missione non è semplicemente produrre
imbottiti ma diffondere benessere per il corpo e la
mente!
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La nostra missione è diffondere Benessere
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Abbiamo avviato una nuova collaborazione con centri
di ricerca universitari della Campania per
intraprendere un percorso di innovazione dei prodotti
ed essere al passo con le esigenze del mercato.  

Il primo obiettivo raggiunto è il lancio di una nuova
linea di materassi a Molle Insacchettate con nuovi
materiali certificati ed Eco Sostenibili. 

La maggior parte dei nostri prodotti sono anche
certificati come dispositivo medico e omologati in
Classe 1IM Ignifughi. 
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Ricerca Tecnologica e Sanitaria 
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Molle Insacchettate 100% Made in Italy

Siamo leader della categoria Materassi a Molle insacchettate.
Questa tecnologia consente a ciascuna molla di comprimersi
o estendersi liberamente, senza coinvolgere le molle contigue,
dando vita a un materasso in grado di seguire e sorreggere le
diverse zone del corpo in modo estremamente preciso.

Con questa nuova linea di materassi si garantisce una
migliore traspirazione e un minor  accumulo di polvere.

ARDISIA 
3200 micro molle insacchettate
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Etica e qualità sono i nostri principi fondamentali

le tecnologie più efficienti compatibili con ambiente e sicurezza
scelta mirata dei fornitori presenti sul mercato con le
certificazioni ambientali attualmente vigenti
Tessuti di ultima generazione che richiedono basse quantità di
acqua ed energia garantendo minori immissioni di CO2
macchinari aggiornati che consentono un minor consumo
energetico e ottimizzazione dei processi di produzione per ridurre
al minimo i rifiuti
sistema di imballaggio con il sottovuoto per un minore impatto
ambientale dei trasporti. 

Perseguiamo una politica di innovazione per ogni prodotto che
realizziamo con:

 
La Sostenibilità ambientale è il nostro progetto per il futuro.

Casa Fortunato attualmente possiede le certificazioni 
ISO 9001 e ISO 14001



Sappiamo bene che la camera è il cuore dell'Hotel, il primo
'prodotto' che l’ospite acquista. 

Per questo ad ogni struttura ricettiva conviene comunicare la
qualità del sistema letto come caratteristica principale rispetto
a tutto il resto.

Comunicare in maniera adeguata il comfort della camera e la
scelta di fornitori di eccellenza, oggi più che mai  è un vantaggio
competitivo importante per ogni Hotel o struttura ricettiva.

Basta leggere sui social e sulle piattaforme di recensioni online
per rendersi conto di quanto il sistema letto venga commentato
e quanto rappresenti un fattore chiave di scelta dall’ospite.

Che sia per vacanza o per lavoro, i clienti percepiscono sempre di
più la differenza tra "dormire" e "riposare bene".

L'esperienza del Buon Riposo per promuovere il tuo Hotel
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Casa Fortunato Partner a 360°

Da sempre il nostro business è basato su un'esperienza di qualità perché
crediamo che la stanza e il buon riposo siano ancora i ‘prodotti’di punta per ogni
tipologia di Hotel.

Instaurare una vera partnership con ogni struttura ricettiva che sceglie i nostri
prodotti significa Iniziare dalla consulenza per individuare quali sono le reali
necessità della struttura ricettiva e il loro target di clienti. SI concluderà con la
realizzazione di un sistema letto personalizzato.

Scegliere Casa Fortunato significa avere al proprio fianco un alleato
fondamentale per valorizzare al massimo l'investimento. Il servizio di post
vendita e un programma di supporto personalizzato, ti accompagneranno in
questo percorso.

Per dare valore aggiunto alla tua struttura, occorre rivolgere l'attenzione
all'aspetto più importante: l’ospite. Prendersi cura del suo riposo significa donare
benessere, soddisfazione, e un ospite soddisfatto innesca un meccanismo di
passaparola, condividendo e consigliando la propria esperienza.
Affidati a un partner competente. Affidati a Casa Fortunato.
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Le certificazioni di Casa Fortunato Contract

A garanzia dei nostri consumatori facciamo sempre in modo di scegliere i nostri
fornitori in base alle qualità delle materie prime ed alle certificazioni in loro
possesso. 

Inoltre la nostra stessa produzione vanta le migliori certificazioni del settore che
garantiscono un prodotto finito perfetto ed assicurato.

La perfezione delle finiture, il design moderno, la sicurezza dei materiali, il
rispetto dell’ambiente e dei lavoratori possono essere garantiti grazie ad una
produzione realizzata integralmente nei nostri stabilimenti in Italia.
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I nostri Plus

A differenza dei nostri competitor, possiamo controllare ogni fase
della produzione: dalla scelta delle materie prime all’innovazione
dei prodotti, fino alla distribuzione diretta negli Store e nei nostri
Punti Vendita.

Per l'Hotel significa avere prodotti di ottima fattura, acquistati ad un
prezzo di fabbrica. Lo produciamo, lo vendiamo!

I prodotti possono essere superati negli anni, 
un Brand è senza tempo!
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Collegare l'azienda con l'esterno

Sito internet per facilitare l'inserimento e la gestione degli ordini 
nuove linee di produzione automatizzate (macchinari,
imballaggio e trasporto, etc..)
miglioramento della comunicazione

Attraverso l'Industria 4.0 automatizziamo i processi produttivi
grazie alle nuove tecnologie, per rendere più agevole il lavoro
aumentando la qualità produttiva degli impianti.

Con un decisivo intervento tecnologico abbiamo migliorato i
sistemi di gestione e di vendita con: 



Grazie per l'Attenzione

Tel. +39 0828 350861
info@casafortunatohotel.com
www.casafortunatohotel.com 

Casa Fortunato Contract 
è un Brand di FC Italy Srl
P. Iva  03805030131


