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Mascherina per dormire personalizzata con logo

  

Sogni d’oro e colorati con una mascherina per dormire personalizzata! Un gadget promozionale utile per i lunghi viaggi in treno o in aereo per
godersi un lungo e meritato profondo sonno ristoratore

Richiedi informazioni su questo prodotto
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Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo  

Richiedi informazioni su questo prodotto 

Descrizione

Maschera oscurante da notte imbottita e confortevole è perfetta per i viaggi, il riposo o il relax.
Realizzata in microfibra e spugna. Personalizzata in quadricromia.
Formato: 19 x 9 cm.
Confezione standard: busta trasparente.
Su richiesta confezione in PVC trasparente con cerniera zip in colore nero, blu o rosso.
Possibilità di presentazione con blister di cartoncino.

Scopri tutti i vantaggi del dormire al buio con questa mascherina da notte personalizzata. Esse sicuramente offrono una migliore qualità del
sonno ed un trucco per potenziarne l'effetto è quello di fare degli impacchi decongestionanti con acqua termale e camomilla, così da alleviare il
gonfiore agli occhi. 

Per non parlare poi dell'estrema comodità del prodotto: le mascherine personalizzate by Modulstudio sono realizzate in microfibra e spugna,
che le rendono soffici e comode, senza che risultino d'intralcio o arrechino ulteriore fastidio durante la notte. Anche il cinturino elastico con il
quale si fissa al capo è molto sottile e risulta comodo e confortevole, senza che venga percepito durante le ore di sonno.

Quali sono gli altri benefici di una mascherina per dormire?

Regalare una mascherina per dormire può essere un pensiero molto apprezzo sia da chi dorme poco, sia da chi viaggia molto e desidera
riposarsi e recuperare un po' di forze durante le ore di viaggio.

Usare una mascherina da notte, tuttavia ha molti altri benefici e sarebbe bene utilizzarla quotidianamente, così che tutti possano giovarne:
anche la pelle ne risentirà positivamente, in quanto vi sarà una maggiore distensione dell'area perioculare. Indossandola poi vi sarà un'ulteriore
barriera contro agenti esterni, potendo dunque riposare indisturbati.

Come richiedere il design personalizzato? Qual è lo spazio della modifica effettiva?

E' possibile modificare la mascherina per dormire con l'immagine desiderata, un testo, un logo o uno slogan. Le possibilità sono molteplici e
basterà scaricare il file (in formato pdf) presente nella scheda tecnica del prodotto: qui potrete controllare le aree dedicate alla
personalizzazione o meno. Troverete tutte le misure e le istruzioni per il posizionamento del design prescelto.

Perché scegliere di acquistare una mascherina per dormire personalizzabile? E perché acquistarle per regalarle ai propri dipendenti e
clienti?

Un tale gadget risulterà senza dubbio apprezzato: come rinunciare alla prospettiva di una lunga notte di sonno indisturbato? La
mascherina per dormire personalizzata è un regalo ideale per coloro che tengono alla propria salute e amano coccolarsi e prendersi cura di loro
stessi. Siamo di fronte ad un oggetto perfetto per la pubblicizzazione della vostra azienda: trasmetterete così un messaggio di cura e
preoccupazione per il riposo dei vostri clienti, che si sentiranno lusingati.
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