


Siamo i couturier dell’hotellerie.



IL MONDO 
LA BOTTEGA

ALCHIMIA DI UNA
SOLUZIONE TOTALE

STORYTELLING 101

IDENTITÀ DI UNA
AZIENDA GLOBALE

INDICE DEI
CONTENUTI_



IL MONDO DE
LA BOTTEGA_



Il fondatore Umberto Pacini comprende fin dall’inizio l’importanza di una 

diversificazione – allora pressoché inesistente – nel settore alberghiero. 

La Bottega viene fondata nel 1981 e da allora conferma una crescita 

esponenziale. Un approccio pionieristico che trova eco e viene apprezzato 

dai clienti per quel mix di creatività artigianale e alta tecnologia, che fa de 

La Bottega un’azienda unica.

Il marchio “Made in Italy”, insieme al riconoscimento internazionale di 

eccellenza e savoir-faire artigiano, fanno de La Bottega un elemento di 

spicco nel mondo dell’hotellerie. Un laboratorio creativo, un incubatore di 

prodotti, fragranze, idee e design innovativi: la passione per lo storytelling 

attraverso aromi ed emozioni alimenta il DNA dell’azienda e l’energia che 

la anima.

CHI SIAMO_



DOVE SIAMO_

Viviamo e lavoriamo nelle Marche, regione nota per il patrimonio 

storico artigianale e per la “cultura del fare”. Siamo italiani, ma abbiamo 

un’inclinazione internazionale. Come ogni artista del fashion, anche noi 

siamo sempre alla ricerca di nuove idee e concetti all’avanguardia per 

reinterpretare lo stile e il gusto.



MISSION, VISION 
E VALORI_

MISSION:

La Bottega è un hub creativo di storytelling per l’hotellerie.

Affianchiamo i nostri clienti in un percorso di consulenza per dare valore aggiunto 

all’ esperienza dei loro ospiti nel proprio hotel. Scopriamo racconti nascosti o 

dimenticati e li traduciamo in forme, sensazioni e ricordi unici, che definiscono 

l’essenza dello stretto rapporto tra i nostri clienti e i loro ospiti. Offriamo un ambiente 

di lavoro sano e sostenibile, dove talento e diversità sono i nostri asset più preziosi.



MISSION, VISION 
E VALORI_

VISION:

Vogliamo essere riconosciuti sul mercato come l’azienda che offre agli ospiti 

un’esperienza su misura, attraverso indimenticabili narrazioni di design che 

fanno di ogni hotel un racconto avvincente e unico.

I nostri clienti apprezzano l’unicità de La Bottega e si fidano di noi come partner e 

consulenti per l’espressione e l’interpretazione del loro brand. Il nostro portfolio 

accuratamente selezionato di brand in licenza ci consente allo stesso tempo 

di suggerire la scelta migliore per enfatizzare l’identità del cliente. La nostra 

più grande conferma ci è data dagli ospiti che desiderano rivivere l’esperienza 

inebriante di un soggiorno molto speciale.



MISSION, VISION 
E VALORI_

VALORI:

Patrimonio storico. Siamo un’azienda italiana e ne siamo orgogliosi. Siamo 

grati del capitale artistico e culturale che abbiamo ereditato in un Paese in cui 

l’artigianato è una risorsa preziosa da tramandare alle generazioni future.

Storytelling. Siamo i sarti dell’industria alberghiera. I clienti si fidano di noi e 

apprezzano la nostra capacità unica di tradurre storie, leggende e umori di un 

luogo in profumi, forme e colori avvincenti, capaci di valorizzare l’ambiente di 

un hotel.

Passione. Lavoriamo con determinazione, professionalità e attenzione, 

promettendo di andare un passo oltre il possibile, in modo proattivo, sempre col 

sorriso.

Divertimento. Lavoriamo con passione e operiamo in modo professionale, 

divertendoci
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L’IDEALISTA _
La creatività de La Bottega

Moda, profumeria, arte, design e architettura: questi sono gli ingredienti 
della speciale alchimia creativa de La Bottega, sempre in armonia con la 
nostra filosofia tutta italiana. 
La Bottega vanta importanti collaborazioni con rinomati e lussuosi brand di 
lifestyle, per creare un “total look” per hotel e resort. La collaborazione con La 
Bottega è un’esperienza resa unica dalla sapiente combinazione di soluzioni 
cucite su misura per il cliente, che uniscono lo stile italiano a moderne 
tecnologie di respiro internazionale.
Siamo noti couturier nel mondo dell’hotellerie. Come un individuo, ogni hotel 
è dotato di una sua personalità. L’abilità nel cogliere l’unicità di un luogo fa 
di noi sarti e designer allo stesso tempo, persone che tagliano e cuciono abiti 
su misura per ogni “personalità”. La cura del dettaglio fa la differenza, ed è 
proprio alla cura del dettaglio che dedichiamo tutta la nostra attenzione. Arte 
e qualità vanno di pari passo. La Bottega è una casa produttrice di design, 
fashion e idee.



LA COSMETICA_
Sogni liquidi in bottiglia

La Cosmetica è lo stabilimento produttivo de La Bottega, il luogo in cui idee 

e concetti prendono forma e diventano realtà. Qui le formule e i cosmetici 

vengono preparati a partire da zero, e le saponette vengono plasmate, 

modellate e confezionate. La Cosmetica comprende anche una vasta libreria 

che racchiude essenze e campioni, ed è per questo che consideriamo tale 

luogo come l’origine di ogni fragranza richiesta dai nostri clienti. U

La Bottega può anche contare su un impianto produttivo di 40.000mq situato 

fuori Shanghai. La capacità produttiva del polo asiatico ammonta a 60 milioni 

di saponette e di 165 milioni tra tubetti e bottiglie di prodotto ogni anno, 

oltre a 20 tonnellate di prodotti liquidi sfusi prodotti su base giornaliera. La 

struttura è comprensiva di un magazzino di 11.000mq per le merci finite, di 

10 linee di riempimento automatico e di 6 linee di imballaggio dei saponi.



LA STAMPERIA_
Dove le forme prendono vita

Il luogo in cui la creatività de La Bottega si concretizza e prende forma. L’azienda 

grafica La Stamperia vanta tecnologie all’avanguardia che permettono di 

stampare su carta, cartoncino e superfici in plastica. Stampa con lamina a 

caldo, stampa in 3D direttamente su flacone e stampa su pellicola flowpack 

sono solo alcune delle tecniche innovative e ricercate di cui ci serviamo. Nel 

corso degli anni, il focus de La Stamperia è sempre stata l’innovazione, in 

armonia con l’approccio personalizzato che La Bottega adotta con i clienti. 

Tutti gli inchiostri utilizzati sono certificati UV ed eco-friendly. La nostra 

strumentazione è tenuta sotto stretta osservazione per garantirne il perfetto 

mantenimento strutturale ed elettronico. La forza produttiva de La Stamperia 

non risiede unicamente nell’innovazione tecnica ma nella passione e 

nell’impegno quotidiano dello staff.



ATELIER _
Il nostro portfolio dei Brands

La Bottega vanta importanti collaborazioni con rinomati Brand della moda, 

del design e della profumeria.  Il design rappresenta la nostra forza creativa. 

Collaboriamo con artisti affermati a livello internazionale per creare sinergie 

e valorizzare la personalità unica di ogni hotel.

Ognuno dei Brand da noi selezionati si distingue per personalità e gusto 

estetico, oltre che per le fragranze sofisticate, in grado di trasmettere veri e 

propri stati d’animo.

Siamo sempre in cerca di speciali esperienze olfattive, come omaggio allo 

stile unico e personale di ogni viaggiatore. Lavorare con i nostri partner è 

uno stimolo, una sfida e una lunga, entusiasmante avventura, una costante 

ricerca di nuovi modi per sorprendere i nostri clienti con prodotti estetici ma 

funzionali, in grado di soddisfare e deliziare i loro preziosi ospiti.



LUXURY FASHION
_

FINE PERFUMERY
_



BEAUTY & SKINCARE
_

DESIGN & LIFESTYLE
_



MAITRES PARFUMEURS_
L’approccio più intimo

ISABELLE BURDEL MARK BUXTONAZZI GLASSER

CHRISTOPHE LAUDAMIEL LAURA BOSETTIROJA DOVEL’approccio più intimo alla narrazione passa attraverso

l’esperta alchimia di un vero artista, un Maestro che può 

trasformare il patrimonio e l’aura di ricordi in un unico, ir-

resistibile profumo.



Crediamo che ogni luogo racconti una storia. Se si ascolta con attenzione, le 

tradizioni e l’atmosfera di un luogo parleranno all’anima ispirata.

Noi de La Bottega siamo storyteller che scoprono racconti nascosti, per poi 

trasformarli in un’esperienza intima tra un hotel e i suoi ospiti. Un nome 

iconico, un numero ricorrente, una data speciale, un ricordo prezioso, 

un’immagine sfocata: non c’è limite quando si tratta di evocare emozioni per 

creare un profumo avvincente, un packaging su misura e un mood unico.

TRY ME_
Le nostre collezioni su misura







STUDIO _
Valorizzare ogni ambiente 

dell’hotel 

Ogni capolavoro è fatto di dettagli.

Noi  de La Bottega crediamo in questa filosofia e abbiamo creato una 

collezione completa 

di articoli per decorare e valorizzare ogni ambiente dell’hotel. 

Il nostro approccio su misura consente la massima personalizzazione e 

una soluzione 

“chiavi in mano” per ogni hotel: dalla hall al bar, dal ristorante ai bagni, dagli 

elementi distintivi delle suite all’attenzione speciale dedicata ai piccoli ospiti 

o all’arte della regalistica.







MAISON_
La collezione tessile

Quando taglio e cucito non sono tutto.

Dall’incontro con i brand più innovativi è nata la collezione Maison, le cui 

creazioni sono una rivisitazione avanguardistica del concetto di tessile.

Entrando nelle camere d’hotel, le collezioni impreziosiscono la quotidianità 

arricchendola di un fattore onirico. Come, ad esempio, capi realizzati su 

misura e oggetti raffinati, che introducono un elemento di novità assoluta 

nell’estetica e nell’atmosfera di ambienti classici.







IDENTITÀ DI UNA
AZIENDA GLOBALE_



La Bottega rifornisce alcuni tra gli hotel più grandi al mondo. È per questo 

che, col supporto dei nostri servizi di logistica, realizziamo e distribuiamo 

ingenti quantitativi di materiale personalizzato.

Un sistema totalmente integrato regola i processi di fabbricazione: ordinazioni 

e graphic design, componentistica ed etichette, confezionamento ed 

imballaggio, ogni singolo elemento è parte integrante di un flusso produttivo 

costante e rigorosamente pianificato.

DALLA PRODUZIONE
ALLA CONSEGNA_



200
IMPIEGATI

HQ:
TRECASTELLI
(ITALY)

BRANCHES:
NEW YORK
SHANGHAI
SAO PAULO
HONG KONG

20
DESIGNERS

100+
COMMERCIALI

3
POLI PRODUTTIVI
(ITALIA, CINA, BRAZIL)

2,000,000
DI MIGLIA 
PERCORSE 
ANNUALMENTE 
DAI NOSTRI 
COMMERCIALI

10,000
HOTEL SERVITI

300
STRUTTURE
ALBERGHIERE
CONTATTATE
GIORNALMENTE

500
NUOVI PROGETTI
OGNI ANNO

6,000
ARTICOLI INCLUSI
NEL NOSTRO 
CATALOGO 
“STUDIO”

8
MAGAZZINI 
GLOBALI

LA BOTTEGA
IN NUMERI_



LA BOTTEGA
IN NUMERI_

100
TIPI DI FLACONI E
20 TIPI DI TAPPI

250
FRAGRANZE
PERSONALIZZATE

5
MACCHINE
SERIGRAFICHE
PER LA STAMPA
DEI FLACONI

10
MACCHINE
AUTOMATICHE
PER IL 
RIEMPIMENTO DI
TUBI E FLACONI

3
DI FLACONI 
PRODOTTI 
ALL’ANNO

3
MACCHINE
SERIGRAFICHE
PER LA STAMPA DI
FLACONI 
GRANDIzzzz

2
MACCHINE PER
LA PRODUZIONE
DI PRODOTTI
100% VEGETALI

9
MACCHINE
AUTOMATICHE PER IL
CONFEZIONAMENTO
DELLE SAPONETTE

40
BRAND IN
LICENZA
ESCLUSIVA

8,500,000
SCATOLE
PRODOTTE
ALL’ANNO

80,000,000
DI SAPONETTE
PRODOTTE
ALL’ANNO

180,000,000
DI FLACONI 
PRODOTTI 
ALL’ANNO



Negli ultimi 35 anni La Bottega ha ampliato il proprio raggio d’azione, 

arrivando ad essere rappresentata in oltre 100 paesi attraverso più di 

800 punti operativi, raggiungendo così le vette della distribuzione su 

scala mondiale. Vari uffici strategicamente dislocati tra Italia, New York, 

Shanghai, Hong Kong e San Paolo ci permettono di amministrare l’intera 

catena commerciale e di fornire un tempestivo supporto ai nostri partner. 

Collaboriamo con figure di spicco della grande distribuzione, coinvolgendo 

circa l’85% del globo ed arrivando a servire oltre 10.000 hotel.

Anche un servizio di fornitura per hotel può diventare una vera e propria 

sfida se si considera la grandissima quantità di requisiti e leggi locali che 

regolano l’importazione dei prodotti cosmetici, di cui un’azienda come la 

nostra deve tenere conto.

DISTRIBUZIONE
GLOBALE & SUPPLY 

CHAIN_



LA BOTTEGA USA_
NEW YORK CITY

LA BOTTEGA BRAZIL_
SAO PAULO CAPITAL

LA BOTTEGA ASIA_
HONG KONG

LA BOTTEGA CHINA_
SHANGHAI

LA BOTTEGA 
Sede principale_
TRECASTELLI

Distribuzione Globale_



Gli showroom de La Bottega sono:

Italy (Trecastelli, Milan, Rome)
New York City
Shanghai
Rio De Janeiro

LA BOTTEGA
SHOWROOMS_



La Bottega dispone di laboratori di ultima generazione. Le nostre attrezzature 

sono sottoposte a supervisione continua, e lo stesso si può dire dei nostri 

test dermatologici. Vogliamo essere sicuri di essere sempre all’altezza delle 

più recenti innovazioni nel campo della ricerca, contribuendo allo sviluppo 

delle tecnologie più nuove e promettenti. È proprio focalizzandoci su questi 

elementi che possiamo tenere fede alla promessa di eccellenza. Rigorosi 

controlli della qualità sono di primaria importanza per noi de La Bottega.

IL FATTORE GREEN_



UNA SELEZIONE DEI
NOSTRI PARTNERS_



UNA SELEZIONE DEI
NOSTRI PARTNERS_



IL SOGNO
CONTINUA_



@labottega_official @labottegaofficial

ITALIA 
Via Marco Polo, 2, 60012 Trecastelli (An)

Tel. +39 071791191

Showrooms 
ROMA

Via Sardegna, 38
Tel. +39 0680691091

MILANO
Viale Washington, 36

Tel. +39 02603137

USA 
264 West 40th Street Suite 201 New York, NY 10018

Tel. +1 6467752786
 

CINA 
Room 202, Building 2, 425 Yan Ping Road Jing’an District, 200042, Shanghai

Ph +86 21 6049 295 

BRASILE 
Rua Dr. Rafael de Barros, 227 sala 12 Bairro Paraiso, São Paulo Capital

Tel. +55 41 883 882 94

ASIA 
11A Yue on Commercial Building  385-387 Lockhart Road Wan Chai , Hong Kong 

Tel. +85 228106818



labottega.com


