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CHI FA UNA CORTESIA A CHI?

Gli alberghi, gli hotel offrono i propri servizi applicando gli standard della categoria cui appartengono. 
Solitamente gli standard vengono confermati, a volte ci deludono, più raramente ci sorprendono 
andando oltre le nostre aspettative. 
Quando però questo succede, il nostro soggiorno, la nostra vacanza, diventano memorabili.
Superare gli standard ed offrire servizi che vadano oltre l’ovvio, con il sicuro beneficio di una pubblicità 
positiva e gratuita, non ha prezzo e a volte costa veramente poco. 
È il caso dei cosiddetti prodotti di cortesia per l’igiene personale messi a disposizione dei propri 
clienti da Hotel ed Alberghi di ogni categoria.
Ma è veramente un gesto di cortesia far trovare saponcini e bustine di anonimi prodotti detergenti 
formato mignon che vengono percepiti dal cliente come un’ovvietà scontata?  
Non è piuttosto un’occasione persa di far sapere al nostro cliente quanto teniamo a lui e quanto gli 
siamo riconoscenti?
Immaginate di trovare al vostro arrivo un’accoglienza diversa, che vi sorprenda...

CERTIFICAZIONI

Tutta la nostra selezione di linee cortesia è certificata come aderente ai più alti standard in tema di 
sostenibilità. In particolare, accanto agli articoli presenti nel nostro catalogo troverete i simboli Ecolabel 
EU, Ecocert e Nordic Swan.
Queste certificazioni cosa garantiscono all’utilizzatore finale? Una sicurezza e un controllo non solo del 
prodotto finito, ma la scelta da parte dell’azienda di sottostare volontariamente alle nuove normative 
per la salvaguardia ambientale.
Dagli ingredienti fino alla tipologia di packaging, ogni aspetto riguardante questi articoli è attentamente 
controllato per valutare la sua sostenibilità ambientale non solo a livello chimico, ma anche di produzione, 
di riciclabilità degli involucri, di performance di utilizzo e di impatto sull’ecosistema acquatico.
Dalla biodegrabilità al divieto di utilizzo di prodotti testati sugli animali, prodotti sempre più ricercati e 
apprezzati dal pubblico, oggigiorno molto sensibile a queste tematiche.



Osmè

 SCATOLA AMENITIES EGG BOX
La egg box amenities contiene 
sette diverse referenze:
- Bagno Schiuma 38 ml
- Shampoo 38 ml
- Crema Corpo 38 ml
- Cuffia Doccia
- Spugna lustrascarpe
- Vanity Set
- Saponetta 18 gr

18 pezzi
codice ZZCCK065SM

OSMÈ

Pensata per fornire una gamma di cosmetici 
per la cura del corpo certificata bio di qualità 
superiore per chi ha una pelle molto secca. 
Caratterizzata dagli ingredienti attivi biologici più 
raffinati come l'estratto di aloe vera fresco, l'olio 
di semi di girasole, il burro di karitè biologico e 
l'estratto di rosmarino. L'ingrediente principale 
di Osmè è l'Aloe Barbadensis, una pianta dalle 
molteplici proprietà che si traducono nei grandi 
benefici offerti dai cosmetici. L’alta percentuale di 
vitamine, minerali e aminoacidi nutrono l’epidermide 
e aiutano la circolazione, garantendo una funzione 
rigenerante ed energizzante.
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OSMÈ

Osmè

 
Osmè

 SAPONETTA VEGETALE FOGLIA FLACONE DOCCIA SHAMPOO
Sapone certificato organico  estremamente 
delicato sulla pelle grazie ad una base 
prodotta esclusivamente da olio di palma 
e di palmisto colombiano provenienti da 
agricoltura biologica certificata, poi 
arricchita con gel di aloe vera biologica 
e glicerina. Cosmetico naturale ed 
organico certificato da Ecocert Greenlife.

Shampoo doccia certificato Organico 
ha come ingrediente di base il gel 
organico di aloe vera che svolge un 
ruolo chiave nel lenire la cute, ripristinare 
il tasso di umidità e proteggerla dalla 
perdita di acqua per traspirazione 
epidermica. Cosmetico naturale ed 
organico certificato da Ecocert Greenlife.

18 gr - 320 pezzi
codice ZZCCP39MSM

35 gr - 175 pezzi 38 ml - 220 pezzi
codice ZZCCB1236SM codice ZZCCP39MSM

Osmè

 
Osmè

 FLACONE CREAMA CORPO FLACONE DETERGENTE INTIMO
Crema per le mani ed il corpo certificata
Organica specificatamente formulata con 
gel organico di aloe vera che dona un 
tocco fresco a questa crema, mentre 
la combinazione del Burro di Karité ed 
estratto di Rosmarino biologico idrata la 
pelle lasciandola morbida e rivitalizzata.                                                                                       
Cosmetico naturale ed organico certificato 
da Ecocert Greenlife.

Detergente intimo delicato, lenisce e 
protegge la pelle sensibile dell'area intima 
grazie al suo pH. Sinergia di ingredienti 
selezionati con proprietà antibatteriche 
per una freschezza duratura. Cosmetico 
naturale ed organico certificato da Ecocert 
Greenlife.

37 ml - 220 pezzi 38 ml - 220 pezzi
codice ZZCCP39BLSM codice ZZCCP39IGSM

Osmè

 
Osmè

 FLACONE SAPONE LIQUIDO 380 ML FLACONE DOCCIA SHAMPOO 380 ML
Sapone per le mani con ingrediente di 
base il gel organico di aloe vera che svolge 
un ruolo chiave nel lenire la cute, ripristinare 
il tasso di umidità e proteggerla dalla perdita 
di acqua per traspirazione epidermica.                                                                                            
Cosmetico naturale ed organico certificato 
da Ecocert Greenlife.

Cartuccia da 380 ml. di doccia shampoo 
certificato Organico ideale per un utilizzo 
quotidiano, ne basta una piccola quantità 
per detergere e nutrire profondamente la 
pelle. Ha come ingrediente di base il gel 
organico di aloe vera. Cosmetico naturale 
ed organico certificato da Ecocert Greenlife.

380 ml - 18 pezzi 380 ml - 18 pezzi
codice ZZCCFLR400LMSM codice ZZCCFLR400MSM

Osmè Osmè

 STAFFA PER FLACONE DA 380 ML RICARICA 3 LITRI
Supporto a muro per flaconi Osmè da 380 
ml con chiusura di sicurezza. Composto 
dalla staffa verticale e dal fondello tondo. 
Pompetta dosatrice per flaconi Osmè di 
colore bianco.

Tanica da 3 litri Osmè per il rabbocco 
delle cartucce da 380 ml.

Cosmetico naturale ed organico certificato 
da Ecocert Greenlife.

staffa inox - 1 pezzo

codice ZZCCSSHS
fondello per staffa inox - 1 pezzo ricarica doccia shampoo 3 litri - 4 pezzi

codice ZZCCSSBR codice ZZCCTB3LMSM
pompetta dosatrice ricarica sapone liquido 3 litri - 4 pezzi

codice ZZCCFLPTR codice ZZCCTB3LLMSM

THE RERUM NATURA

The Rerum Natura

 
The Rerum Natura

 SAPONETTA AGLI AGRUMI 20 GR SAPONETTA AGLI AGRUMI 50 GR
Sapone agrumato estremamente delicato 
sulla pelle grazie a una base di sapone 
prodotta esclusivamente da olio di palma 
e palmisto colombiano proveniente da 
agricoltura biologica certificata, ed arricchita 
con gel organico di aloe vera e glicerina 
organica.

Sapone agrumato estremamente delicato 
sulla pelle grazie a una base di sapone 
prodotta esclusivamente da olio di palma 
e palmisto colombiano proveniente da 
agricoltura biologica certificata, ed arricchita 
con gel organico di aloe vera e glicerina 
organica.

20 gr - 300 pezzi 40 gr - 120 pezzi
codice ZZCCB1820RN codice ZZCCB1750RN

The Rerum Natura

 
The Rerum Natura

 FLACONE 40 ML FLACONE 100 ML
Varianti di prodotto. Varianti di prodotto.

gel doccia - 40 ml - 200 pezzi gel doccia - 100 ml - 55 pezzi
codice ZZCCP41BRN codice ZZCCP100BRN

crema corpo - 40 ml  - 200 pezzi crema corpo - 100 ml - 55 pezzi
codice ZZCCP41BLRN codice ZZCCP100BLRN

shampoo - 40 ml  - 200 pezzi shampoo - 100 ml - 55 pezzi
codice ZZCCP41SRN codice ZZCCP100SRN

balsamo - 40 ml  - 200 pezzi balsamo - 100 ml - 55 pezzi
codice ZZCCP41CRN codice ZZCCP100CRN

The Rerum Natura

 
The Rerum Natura

 DETERGENTE INTIMO 20 ML TUBO 30 ML
Un detergente intimo delicato, lenisce e 
protegge la pelle sensibile dell'area intima 
grazie al suo pH, certificato Cosmos organic 
da Ecocert. La sinergia di ingredienti 
selezionati con proprietà antibatteriche, 
offre, inoltre, una freschezza duratura. 

Varianti di prodotto.

shampoo doccia - 30 ml - 216 pezzi
codice ZZCCTJ01MRN

shampoo - 30 ml - 216 pezzi
codice ZZCCTJ01SRN
creama corpo - 30 ml - 216 pezzi

codice ZZCCTJ01BLRN
20 ml - 400 pezzi balsamo - 30 ml - 216 pezzi

codice ZZCCP20IGRN codice ZZCCTJ01CRN

The Rerum Natura

 
The Rerum Natura

 CREMA MANI DOYPACK 20 ML SHAMPOO DOCCIA 360 ML
Lozione alla scorza di mandarino arricchita 
con note terrose di resina di Elemi. Formulata 
per proteggere la pelle dalla secchezza. 
Questa crema è rafforzata con olio di 
Limnanthes Alba (Meadowfoam) e burro 
di karitè.

Lavante tutto il corpo alla buccia di lime 
combinato con una nota rassicurante di 
vetiver. La formula detergente dermato-
logicamente dimostrata con agenti lenitivi 
deterge la pelle in profondità, lasciando 
una sensazione di comfort e morbidezza.

20 ml - 200 pezzi 360 ml - 18 pezzi
codice DYP1020HCRN codice ZZCCCYR360MRN
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 SAPONETTA VEGETALE DOYPACK SHAMPOO DOCCIA
Saponetta vegetale massaggiante da 20 gr 
con olio di jojoba.

Saponetta vegetale massaggiante da 40 gr 
con olio di jojoba.

Busta doypack di shampoo doccia delicato 
da 30 ml a base di estratto di ortica bianca.

20 gr - 300 pezzi
codice ZZCCB1820MAY

40 gr - 175 pezzi 30 ml - 200 pezzi
codice ZZCCB1840MAY codice ZZCCDYP1030MAY

Anyah

 
Anyah

 DOYPACK DETERGENTE INTIMO DOYPACK CREMA CORPO
Busta doypack di detergente intimo 
igienizzante da 30 ml a base di aloe 
vera biologica e acido lattico. 

Busta doypack di crema corpo idratante 
da 30 ml con estratto di rosmarino e olio 
di girasole biologico. Cosmetico naturale e 
biologico certificato da Ecocert Greenlife e 
Cosmedio Labelled. 

30 ml - 200 pezzi 30 ml - 200 pezzi
codice ZZCCDYP1030IGAY codice ZZCCDYP1030BLAY

Anyah

 
Anyah

 DOYPACK BAGNO SCHIUMA DOYPACK BALSAMO
Busta doypack di bagno schiuma emolliente 
da 30 ml contenente un precursore all'acido 
ialuronico.

Busta Doypack di Balsamo da 30 ml. con 
burro di karité e olio di girasole biologico. 
Per capelli ultra lucenti ed una sensazione 
di sontuosa morbidezza.

30 ml - 200 pezzi 30 ml - 200 pezzi
codice ZZCCDYP1030BAY codice ZZCCDYP1030CAY

Anyah

 
Anyah

 FLACONE SHAMPOO DOCCIA FLACONE CREMA CORPO
Flacone da 46 ml di shampoo doccia, 
arricchito con estratto di ortica bianca. 
La formula ha un'alta compatibilità con 
la pelle grazie alla qualità degli ingredienti 
dalla provata sostenibilità ambientale.

Flacone da 46 ml di crema corpo idratante 
con estratto di rosmarino e olio di girasole 
biologico. Cosmetico naturale e biologico 
certificato da Ecocert.

46 ml - 216 pezzi 46 ml - 216 pezzi
codice ZZCCDYP52RMAY codice ZZCCP52RBLAY

ANYAH

Una linea ispirata alle SPA, arricchita di oli 
essenziali e ingredienti naturali per un benessere 
completo. Ogni prodotto Anyah è inoltre 
certificato Ecolabel/Ecocert, una sicurezza in 
più per gli ospiti attenti alla sostenibilità delle 
proprie scelte. La particolarità dei packaging 
di questa linea di prodotti nasce direttamente 
dall’analisi LCA (analisi del Ciclo di Vita) effettuata 
sull’intera selezione da parte dell’azienda. Il fine 
di questo processo è minimizzare il più possibile 
le emissioni di CO2 controllando tutto il percorso 
di ogni articolo, dalla scelta delle materie prime 
allo smaltimento finale.
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 FLACONE SHAMPOO DOCCIA FLACONE SAPONE LIQUIDO
Cartuccia da 480 ml di shampoo doccia, 
arricchito con estratto di ortica bianca. 
La formula ha un'alta compatibilità con la 
pelle grazie all'alta qualità degli ingredienti 
dalla provata sostenibilità ambientale. 

Cartuccia da 480 ml di sapone liquido 
arricchito con estratto di ortica bianca, 
per una delicata pulizia quotidiana della 
pelle e delle mani. La formula ha un'alta 
compatibilità con la pelle grazie all'alta 
qualità degli ingredienti con comprovata 
sostenibilità ambientale.

480 ml - 18 pezzi 480 ml - 18 pezzi
codice ZZCCFLR500RMAY codice ZZCCFLR500RLMAY

Anyah

 
Anyah

CREMA CORPO STAFFA PER FLACONE
Crema idratante per mani e corpo nutre e 
idrata la pelle secca. Formulato con olio di 
semi di Girasole organico proveniente da 
agricoltura biologica, ha proprietà idratanti, 
nutrienti ed emollienti ed è inoltre arricchito 
con estratto di Rosmarino. Questo pro-
dotto crea una barriera di idratazione che 
assicura una pelle morbida e confortevole 
e consente un'idratazione di lunga durata.

Staffa per il fissaggio a muro della cartuccia 
Anyah da 480 ml.

Fondello quadro per il bloccaggio della 
cartuccia.

staffa inox - 1 pezzo
codice ZZCCSSHS

480 ml - 18 pezzi fondello inox - 1 pezzo
codice ZZCCFLR500RBLAY codice ZZCCSSBQ

Anyah

 
Anyah

 RICARICA SHAMPOO RICARICA SAPONE LIQUIDO
Tanica da 3 litri di shampoo doccia, 
arricchito con estratto di ortica bianca. 
La formula ha un'alta compatibilità con la 
pelle grazie all'alta qualità degli ingredienti 
dalla provata sostenibilità ambientale. 

Tanica da 3 litri di sapone liquido arricchito 
con estratto di ortica bianca, per una 
delicata pulizia quotidiana della pelle e delle 
mani. La formula ha un'alta compatibilità 
con la pelle grazie all'alta qualità degli 
ingredienti con comprovata sostenibilità 
ambientale.

3 litri - 4 pezzi 3 litri - 4 pezzi
codice ZZCCTB3LMAY codice ZZCCTB3LLMAY

Anyah Anyah

DOSATORE A POMPA PER FLACONE DOSATORE A POMPA PER TANICA
Pompetta dosatrice per cartuccia da 
480 ml Anyah

Dosatore a pompa per taniche Anyah, 
Osmè e Prija.

1 pezzo 1 pezzo
codice ZZCCFLPTA codice ZZCCDOS8004

PRIJA - ANJAH - OPAL

Prija Prija

FLACONE DOCCIA SHAMPOO FLACONE SAPONE LIQUIDO
Doccia shampoo vitalizzante al Ginseng 
con proprietà rinvigorenti della pianta del 
Ginseng note in Oriente da molti secoli. Gli 
estratti di questo vegetale e le note calde 
della fragranza stimolano la vitalità ed energia.

Sapone liquido vitalizzante al Ginseng. Le 
proprietà rinvigorenti della pianta del Ginseng 
sono note in Oriente da molti secoli. Gli 
estratti di questo vegetale e le note calde 
della fragranza qui contenuta, stimoleranno 
la vostra vitalità ed energia.

380 ml - 18 pezzi 380 ml - 18 pezzi
codice ZZCCFLR400PR codice ZZCCFLR400LMPR

Prija Anjah

 STAFFA PER FLACONE RICARICA DISPENSER SHAMPOO DOCCIA
Supporto a muro per flaconi Prija da 380 
ml con chiusura di sicurezza. Composto 
dalla staffa verticale e dal fondello tondo.
Pompetta dosatrice per flaconi PRIJAdi 
colore bianco.

Ricarica dispenser shampoo doccia 
ammorbidente, con estratto di ortica 
bianca, 340 ml Certificato Ecolabel

staffa inox - 1 pezzo
codice ZZCCSSHS

fondello per staffa inox - 1 pezzo
codice ZZCCSSBR

pompetta dosatrice - 1 pezzo 340 ml - 24 pezzi
codice ZZCCFLPTR codice ZZCCHMR34IRMAY

Anjah Opal

SUPPORTO PER DISPENSER STAFFA DI SUPPORTO
Staffa di supporto per dispenser, 1 chiave, 
2 tappini

Piastra biadesiva di supporto per dispenser, 
1 chiave, 2 tappini copriforo, 2 strisce di 
nastro biadesivo e un coprivalvola

Staffa bianca o nera di supporto per 
dispenser cysoap comprensiva di 2 pezzi, 
con 2 tasselli da 6 mm, 2 viti inox a croce, 
1 biadesivo, 1 chiave, foglietto illustrativo. 

Staffa di supporto - 1 pezzo staffa bianca - 1 pezzo
codice HMS#P7545 codice ZZCCCYSBI

Piastra di supporto - 1 pezzo staffa nera - 1 pezzo
codice HMB#P7545 codice ZZCCCYSNE

Opal

 
Opal

 GEL CORPO E CAPELLI SAPONE LIQUIDO
Il sistema di erogazione Cysoap soddisfa 
anche elevati standard ambientali: riduce 
la quantità di rifiuti giornalieri monouso; 
l'utilizzo della plastica, inoltre, è notevol-
mente ridotto, essendo il materiale molto 
leggero e completamente riciclabile.

Hopal oltre all'aspetto ecologico, com-
ponente essenziale dello standard Nordic 
Ecolabel, pone molta attenzione anche 
sull'efficacia dei prodotti e sulla tolleranza 
cutanea, selezionando ingredienti conformi 
alle regole Ecolabel.

360 ml - 18 pezzi 360 ml - 18 pezzi
codice ZZCYR360MHP codice ZZCYR360LMHP
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HEMA

Hema Hema

SAPONETTA SHAMPOO DOCCIA BUSTINA
Saponetta vegetale imbustata da 12 gr. Bustina di Shampoo doccia da 10 ml.

12 gr - 400 pezzi 10 ml - 600 pezzi
codice ZZCCSAPB0915 codice ZZCCBAGAB01

Hema Hema

SHAMPOO DOCCIA TUBO CUFFIA DOCCIA
Tubo di Shampoo doccia da 30 ml. Cuffia doccia imbustata singolarmente.

30 ml - 216 pezzi 500 pezzi
codice ZZCCBAGAB03 codice ZZCCCUF4901

Hema Hema

IGIENICA FASCETTATA 180 STRAPPI VANITY SET
Carta igienica HEMA fascettata 2V.
Rotolo da 20,16 metri.
180 Strappi da 11,2x9,8 cm.

Set in busta contenente dischetti strucco, 
cottonfioc, cotone.

24 x 4 rotoli 500 pezzi
codice ZZCCCIG5354 codice ZZCCSETPM4018

Hema Hema

SET MINICUCITO / SET LUSTRASCARPE SET BARBA / SET DENTIFRICIO
Set contenente aghi filo e bottoni per 
riparazioni d'emergenza.

Spugnetta lustrascarpe imbevuta di 
sostanza lucidante.

Set contenente un rasoio da barba ed una 
bustina gel barba.

Set contenente uno spazzolino da denti ed 
un tubo di dentifricio.

set minicucito - 100 pezzi set barba - 100 pezzi
codice ZZCCSET553133 codice ZZCCSET8800

set lustrascarpe - 500 pezzi set dentifricio + spazzolino - 100 pezzi
codice ZZCCSAL553240 codice ZZCCSET8000

HEMA

La nostra linea di cortesia, una collezione 
originale e di qualità per disporre di un coordinato 
accattivante e ricco per la propria struttura 
ricettiva. Dagli indispensabili per bagno e 
doccia, fino ai set pensati per offrire ai vostri 
ospiti un’attenzione in più per la gestione dei 
piccoli imprevisti. Non lasciare nulla al caso è 
ciò che differenzia un’accoglienza standard da 
un’esperienza.
Tutta la nostra competenza per offrire un 
soggiorno piacevole ai vostri clienti, con un 
vantaggioso rapporto qualità/prezzo.
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COMPLEMENTI D'ARREDO

ESPOSITORE LINEA CORTESIA CAVALIERINO GREEN FOR CHOICE
Espositore da reception per la rivendita dei 
prodotti in uso presso l'Hotel.

Cavalierino espositivo Green For Choice con 
il seguente testo di benvenuto in due lingue:
«Il tuo benessere in armonia con l'ambiente. 
In questa struttura utilizziamo detergenti, 
carta tissue e prodotti di cortesia certificati 
Ecolabel-Ecocert.
Col tuo soggiorno contribuisci attivamente a 
salvaguardare l'ambiente!»
Il cavalierino è personalizzabile con il logo 
del cliente.

1 pezzo 50 pezzi
codice ESPOSITORE codice CAVALIERINO

VASSOIO FOGLIA PER OSMÈ
Vassoio a forma di foglia in plastica, utilizzato come com-
plemento d'arredo.
Dimensioni 26x15,5x1,6 cm

64 pezzi
codice ZZCCI045SM 

VASSOIO ESPOSITORE PER ANYAH
Vassoio Anyah in ABS colorato, con finitura soft touch.
Può contenere 4 flaconi ed 1 sapone. 
Dimensioni 23,3x6,2x5 cm

100 pezzi
codice ZZCCI07AY 

ESPOSITORE IN BAMBÙ PER OSMÈ
Espositore in bambù.
Può contenere 4 flaconi ed 1 sapone 1 cuffia. 
Dimensioni 25x3x5 cm

20 pezzi
codice ZZCCI075SM 

PRODOTTI AUSILIARI

CIABATTA SOFT MONOUTILE TNT CIABATTA LUXURY APERTA
Ciabatte Soft chiuse in TNT da 44 grammi 
lunghezza 29 cm, suola impermeabile in 
EVA 3 mm, gommapiuma 0,8 mm e profilo 
ricucito. Imbustate al paio

Ciabatte aperte da 45 grammi lunghezza 
29 cm, suola impermeabile in EVA spessorata 
4 mm, gommapiuma 1,5 mm e profilo ricucito. 
Imbustate al paio.

100 pezzi 100 pezzi
codice ZZCCCIAB300403 codice ZZCCCIAB5551

CIABATTA LUXURY CHIUSA CIABATTE INFRADITO
Ciabatte chiuse da 50 grammi lunghezza 
9 cm, suola impermeabile in EVA spessorata 
4 mm, gommapiuma 1,5 mm e profilo ricucito. 
Imbustate al paio.

Ciabatte infradito donna wellness.

100 pezzi 50 pezzi
codice ZZCCCIAB280006 codice ZZCCCIAB051506

CARTELLINO CAMBIO ASCIUGAMANI CARTELLINO RIFARE CAMERA / NON DISTURBARE
Cartellino da appendere con la indicazione 
cambio asciugamani in quattro lingue.

Cartellino da appendere con le indicazioni 
Rifare la camera da un lato e non disturbare 
sull'altro verso.

20 pezzi 20 pezzi
codice ZZCCCARW4105 codice ZZCCCARF553132

BICCHIERI SIGILLATI MORBIDI PET STRISCIA GARANZIA D'IGIENE
Bicchieri morbidi trasparenti da 230 cc 
imbustati singolarmente

Striscia in carta da applicare sul copriwc a 
garanzia della sua igienizzazione.

800 pezzi 2000 pezzi
codice ZZCP0534 codice ZZCCSTR2800



Brhema Paint Srl
Via dell’Artigianato, 2 Z.I.
31029 Vittorio Veneto TV
P.IVA 02424610265
tel 0438 500302
info@brhemapaint.it
www.brhemapaint.it


