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Per ulteriori informazioni sul leasing operativo 

LE NOSTRE SOLUZIONI 
PER IL TUO SETTORE
Alba Leasing dà valore alle imprese e ai 
professionisti che hanno un progetto da 
realizzare nel comparto turistico – alberghiero. 
La nostra ambizione è di fare la differenza, 
supportando gli imprenditori nella realizzazione 
dei loro programmi di crescita e sviluppo.

e 

.

Per ulteriori informazioni sui prodottidi Alba Leasing

o contattare il numero verde

800.180.989
dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 19,00

www.albaleasing.eu

ALBA LEASING  S.p.A.
Via Sile 18, 20139 Milano / Tel. 02.3671.61

Messaggio pubblicitario. Per le condizioni contrattuali contattare
il numero verde 800.8008008 o consultare il sito internet www.albaleasing.eu

LEASING OPERATIVO, LA SOLUZIONE
VELOCE PER SANIFICARE IL TUO HOTEL



EMERGENZA SANITARIA E
SANIFICAZIONE

L’emergenza sanitaria legata al Covid-19 
ha determinato un radicale cambiamento 
anche sul protocollo igienico che le 
strutture alberghiere dovranno adottare 
per poter garantire un’ospitalità sicura 
attraverso la sanificazione dalle 
contaminazioni.

Grazie alla collaborazione con 
Federalberghi,  Alba Leasing ti offre 
l’opportunità di finanziare soluzioni di 
sanificazione degli ambienti del tuo 
hotel.

Il leasing operativo è la migliore 
soluzione per l’utilizzo di beni strumentali 
alla gestione di strutture alberghiere.

Il leasing permette di preservare la 
liquidità, ridurre il rischio di obsolescenza 
dei beni strumentali, incentivare 
l’innovazione e stimolare i tuoi piani 
d’investimento, adattandosi alle esigenze 
specifiche della singola impresa e 
permettendo di scegliere durata del 
finanziamento, modalità di rateazione e 
valore residuo del bene.

Alba Leasing ha formulato un’offerta 
dedicata a tutti quegli albergatori che 
intendessero utilizzare strumenti per 
disinfettare gli ambienti della struttura 
alberghiera senza additivi e detergenti 
chimici, sfruttando la naturale forza 
ossidante dell'ozono, presidio naturale 
per la sterilizzazione riconosciuto dal 
Ministero della Salute.

L’OZONO, UNA
SOLUZIONE
NATURALE

IL GENERATORE DI OZONO
PRATICO E VELOCE

Superficie da trattare Tempi di azione

Sino a 360 mq   

Sino a 20 mq     
Sino a 45 mq     
Sino a 180 mq   

Sino a 720 mq   

5 minuti
3 minuti

30 minuti 
60 minuti 

15 minuti 

Dispositivo

Durata

Canoni

Spese

Assicurazione

Dual o3 di Dual Trend S.r.l.

24 mesi - periodicità mensile posticipata

n. 24 canoni da € 64 + iva  ciascuno (€ 2,14 al giorno)

spese incasso ’’zero’’ - spese istruttoria ‘’zero"

All-risk inclusa (a cura e carico di Alba Leasing)

I generatori di ozono hanno dimensioni 
compatte e costi contenuti e consentono la 
sanificazione degli ambienti in tempi rapidi 
(meno di cinque minuti per il trattamento di una 
camera d'albergo).

Prodotto esemplificativo da finanziare
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