
SOLUZIONE MINI MARKET 24/7

PROVATELA 

DI PERSONA 

A LEIPHEIM!

La soluzione di shopping 24/7 adatta 
per campeggi e villaggi turistici
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Insieme a noi per realizzare la vostra idea di minimarket

ACQUISTI GIORNO E NOTTE

Tutti la vogliono: acquisti �� ore su ��, 
� giorni su �. Grazie al nostro concetto di 
minimarket digitale, potete soddisfare questa 
esigenza degli ospiti del vostro campeggio 
e del vostro villaggio turistico in piena libertà. 
L'ospite prende da solo ciò di cui ha bisogno 
dagli scaff ali e dagli espositori. La praticità 
vince anche sotto altri aspetti. L'ospite accede 
con il suo badge o la app per smartphone. 
Gli articoli possono poi essere scansionati 
dall'ospite stesso tramite il suo dispositivo 

o il self checkout all'uscita: il tutto senza 
personale!

Per la sua idea di shopping senza limiti, Wanzl 
ha ricevuto uno degli ambiti riconoscimenti 
Top Supplier Retail Awards. Il percorso che va 
dalla pianifi cazione alla realizzazione è 
semplice: in poco tempo siamo in grado di 
pianifi care, allestire e consegnare il vostro 
minimarket ��/� pronto per essere utilizzato 
da voi e dai vostri ospiti in vacanza. 

↑  È TUTTA UNA QUESTIONE DI 
DETTAGLI:
con il giusto assortimento di prodotti 
potete attirare i vostri ospiti nel vostro 
negozio a qualsiasi ora del giorno 
e della notte, off rendo così una pratica 
alternativa alla spesa al supermercato.

WANZL | HOTEL
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← SODDISFARE LE ESIGENZE 
MOMENTANEE DEGLI OSPITI 
24 ORE SU 24:
snack, bevande, cosmetici ed elettronica: siete 
voi a conoscere meglio le esigenze degli ospiti 
del vostro campeggio e del vostro villaggio e a 
decidere quali articoli off rire nel negozio.

← LINK AL VIDEO DEL NOSTRO 
MOBILE STORE WANZL

↑  UN'IDEA ALL'AVANGUARDIA:
l'utilizzo del Mobile Store senza personale consente di incrementare le 
vendite senza aumentare i costi del personale. Gli ospiti pagano da soli 
con il self-checkout.



VENITE A 
TROVARCI SU
www.wanzl.com

Dimensioni in mm, le dimensioni si intendono approssimative, colori simili RAL, le caratteristiche tecniche possono 
variare senza preavviso. Le immagini possono contenere dotazioni speciali. © Wanzl GmbH & Co. KGaA 2022

GERMANIA
Wanzl GmbH & Co. KGaA
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim

Phone +49 (0) 82 21 / 7 29-0
Fax  +49 (0) 82 21 / 7 29-6530

hotel@wanzl.com
www.wanzl.com
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