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Ramiro srl opera da anni nel setto-
re del contract alberghiero a livello 
nazionale ed internazionale. 
A partire dalla sua creazione ci sia-
mo dedicatati alla progettazione 
e alla fornitura di complementi 
di arredo su misura e di quali-
tà per hotel e resort, nonché alla 
realizzazione di ville e residenze 
private. La passione per la qualità è 
sempre stata evidente nella nostra 
puntualità di consegna dei progetti, 
anche i più esigenti, entro le sca-
denze prestabilite. La nostra forza 
sta nel seguire ogni singola fase 
del processo produttivo: dalla 
progettazione, alla ricerca delle 
migliori materie prime impiegate 
nella produzione fino alla consegna 
del prodotto finito. La cura di ogni 
singolo dettaglio ed una continua 
relazione con il cliente, ci permette 
di eseguire progetti ambiziosi con 
estrema soddisfazione di entrambe 
le parti.
In Ramiro ogni singolo dettaglio 
non è lasciato al caso.

Ramiro Srl has been working for 
many years in the field of hotel con-
tracts, at national and international 
level. 
Since we started out, we have been 
dedicated to providing quality, cu-
stom-made furniture to hotels, re-
sorts, houses and private residences. 
This passion for quality is evident 
in our excellent record of meeting 
customer deadlines. We insist on 
stringent quality assurances at 
every stage of the manufacturing 
process; from raw material research 
to the delivery of the finished project.
We care every step of the way.
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FLESSIBILITA'

PERSONALIZZAZIONE
CHIAVI

IN  MANO

ogni  tipo  di  arredo
e  complemento

SOLUZIONI
PRONTE

QUALITA'

MISSIONE
MISSION

Contract non significa semplicemen-
te fornire mobili e attrezzature, bensì 
contemplare tutto ciò che serve a 
far funzionare la struttura, ovvero 
soluzioni pronte per il Cliente; con 
estrema flessibilità e al tempo stesso 
totalmente personalizzate, senza 
tralasciare gli obbiettivi qualitativi 
prefissati.
Il nostro servizio chiavi-in-mano si 
esplica nella capacità di fornire ogni 
tipo di arredo e complemento d’ar-
redo, dal mobile, ai tendaggi, ai corpi 
illuminanti, totalmente personalizzati 
in termini di materiali e design.

The field of contracts does not just 
mean supplying furniture and soft 
furnishing, but studying an all-round 
solution to a request. An extremely 
flexible and personalized service with 
no quality compromised.
Our ready-to-use service excels in 
being able to offer all types of interior 
design styles using furniture, curtains 
and lighting with a personal touch 
regarding design style and material. 

FLEXIBILITY

QUALITY
ALL  KINDS   OF  FURNITURE  AND  ACCESSORIES

BEST 
SOLUTIONS

PERSONALIZATION READY
TO-USE





CONSULENZA
CONSULTANCY

Forniamo ai nostri clienti una con-
sulenza a 360° per garantire servizi 
e risultati finali oltre le aspettative. 
Inoltre la continua relazione con 
il cliente, ci permette di eseguire 
progetti ambiziosi con estrema 
soddisfazione di entrambe le parti

We engage in meticulous consul-
tancy through continuous contact 
with our clients to ensure that we 
can deliver the best possible service 
and final product. This collaboration 
extends beyond merely supplying 
furniture to include a flexibility when 
implementing our clients vision.

APPROVVIGIONAMENTO
SUPPLY

Siamo orgogliosi del network di 
fornitori che abbiamo creato sin 
dall’inizio, che ci aiuta a realizzare 
progetti complessi e di qualità a 
prezzi assolutamente competitivi.

We pride ourselves on our strategic 
network of high quality suppliers 
wich we have developed since our 
founding, and helps our team to 
achieve a high quality wich service at 
a competitive price.

PROGETTAZIONE
PLANNING

Oltre al nostro studio tecnico in-
terno collaboriamo con importanti 
architetti ed interior designers 
e con il loro prezioso supporto 
riusciamo ad offrire un servizio 
altamente personalizzato che 
facilmente soddisfa ogni tipo di 
esigenza.

We work closely with important 
architects and interior designers to 
tailor the entire project to meet our 
clients demands. We believe flexibili-
ty is essential to achieve this end.

installazione
installation

Ci avvaliamo di un team altamente 
qualificato in grado di assembla-
re e installare i prodotti a regola 
d’arte, garantendo i più elevati 
standard qualitativi.

We employ a highly qualified team to 
assemble and install the products in 
a professional manner, ensuring the 
highest quality standards.

LOGISTICA
LOGISTICS

Gestiamo materiali e prodotti in 
ogni loro singolo passaggio; in 
questo modo riusciamo a garanti-
re una tempestività di esecuzione 
delle commesse eccellente.

We manage the materials and the 
products at every stage of their 
transit. This ensures the timeliness 
of the project and that the quality 
standards are met.

collaudo
testing

Eseguiamo test di controllo e un 
collaudo finale con il cliente, in 
modo da assicurare che i nostri 
prodotti siano all’altezza delle 
aspettative.

We carry out testing the final product 
to ensure that our products are up to 
our clients’ standards.

IMPLEMENTAZIONE
IMPLEMENTATION

Utilizziamo i criteri professionali 
più rigorosi seguendo minuzio-
samente ogni singolo passo del 
processo produttivo per garantire 
eccellenti standard qualitativi.

We insist on the highest quality 
standards at every stage of the 
implementation process. To ensure 
this, we are actively engaged in each 
stage of this process, from the raw 
material research to the assembly of 
the final product.
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Kenya
COLLABORAZIONI

PARTNERSHIP

La visione d’avanguardia della Ra-
miro Srl ci spinge a cercare sempre 
nuovi mercati dove poterci affermare 
come azienda efficiente ed efficace 
nel settore del contract. Per questo 
possiamo vantare un importante par-
tnership con Italian Design Furniture 
Ltd, azienda operante nel settore 
dell’arredamento in Kenya.

The modern vision of Ramiro srl chal-
lenges us to look for new markets 
where we can affirm ourself as an 
efficient and effective company in 
the field of contracts. For this we can 
boast an important partnership with 
Italian Design Furniture Ltd., a com-
pany working in the furniture sector 
in Kenya.
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Hotel Schloss Wellness & Family ****
Pontresina - SVIZZERA
Hotel Reine Victoria ****
Sankt Moritz - SVIZZERA   
Hotel Greif **** 
Corvara (BZ) - ITALY   
Hotel Planibel **** 
La Thuile (AO) - ITALY   
Ti Blu Village**** 
Marina di Pisticci (MT) - ITALY   
Hotel Club Daniela **** 
Otranto (LE) - ITALY   
Pietrablu Hotel & Resort **** 
Polignano a Mare (BA) - ITALY   
Hotel Club Airone **** 
Portoferraio (Isola d'Elba)  - ITALY 
Magnolia Wellness & Thermae Hotel **** 
Abano Terme (PD) - ITALY

Chia Laguna Resort  ****  
Domus de Maria (CA) - ITALY

Villagge Resort Hydra Beach *****  
Ermioni - GRECIA

Hotel Rixos Fluela Davos ***** 
Davos - SVIZZERA

Grand Hotel Terme Sirmione ***** 

Sirmione (BS) - ITALY      
Hotel Sirmione e Promessi Sposi ****

Sirmione (BS) - ITALY

Centro Termale Aquaria
Sirmione (BS) - ITALY

Hotel Baia di Conte ****  
Alghero (SS) - ITALY

Andilana Beach Nose Be   
Hell-Ville - MADAGASCAR

Club Ortano Mare ****

Rio Marina (Isola d’Elba) - ITALY 
Hotel Pizzomunno ****

Vieste (FG) - ITALY

Hotel Capo Caccia ****  
Alghero (SS) - ITALY

Villaggio Club Méd Pragelato**** 
Pragelato (TO) - ITALY
Villaggio Club Méd Cervinia**** 
Breuil Cervinia (AO) - ITALY
Villaggio Club Méd Otranto*** 
Otranto (LE) - ITALY
Villaggio Club Méd Napitia*** 
Pizzo Calabro (VV) - ITALY
Villaggio Club Méd Kamarina*** 
Scoglitti (RG) - ITALY

ALTRI IN ITALIA

Villa Pamphili **** Roma - ITALY - Ata Hotels
Hotel Continental *** Udine - ITALY - Best Western
Matta Village **** Budoni (NU) - ITALY - Donatello
Hotel Ramada Encore Bologna Fiera **** 
Bologna - ITALY - Encore 
Hotel Subasio **** 
Assisi (PG) - ITALY - Orovacanze 
Centro Turistico Toccacielo **** 
Marina di Nova Siri (MT) - ITALY 
Hotel Parchi del Garda **** 
Pacengo del Garda (VR) - ITALY 
Park Des Dolomites ***
Borca di Cadore (BL) - ITALY 
Grand Hotel Billia ****
Saint Vincent (AO) - ITALY 
Città del Catalano Residence
Castellaneta Marina (TA) - ITALY 
Molino Stucky Residence ****
Venezia - ITALY - Le Grandi Vedute
Palazzo Contarini della porta di ferro *** 
Venezia - ITALY - Residenza d’epoca 
Hotel Heraclia Park Hotel ***
San Donà di Piave (VE) - ITALY
Ristorante Forcellini 172 food & garden
Padova - ITALY
Forcellini Collegio Universitario storico
Padova - ITALY
Murialdo Collegio Univeristario storico 
Padova - ITALY 
Centro congressi Padova  “A.Luciani”
Padova - ITALY 
Ristorante Pizzeria OPERA
Lazise (VR) - ITALY

ALTRI IN EUROPA

Hotel Rosatsch ***

Pontresina - SVIZZERA 

College St. Raphaela’s

Dublin - IRLANDA  
Villa Del Sol 
Algarve - PORTOGALLO - Residenza p.

Villa Kielty

London - UK - Residenza p. 
Villa Mishari

London - UK - Residenza p. 

AFRICA    

Fairmont Hotels & Resorts
Mara Safari Club - Masai Mara - KENYA  

Mount Kenya - Niery - KENYA

Hotels & Lodges

Ngorongoro - Ngorongoro - TANZANIA  
Lobo Wildflife Hotel

Serengeti - TANZANIA  
Lake Manyara Hotel
Lake Manyara - TANZANIA  

ALTRI IN AFRICA
   
Bush Baby - Malindi - KENYA 

Camp Mara - Masai Mara - KENYA 
Kiguenga - Zanzibar - TANZANIA 
Alzafaran 500 Housing Unit Project

Sirte - LIBIA 

Palazzo Abougrain - Tripoli - LIBIA 
Residenza privata
Residence Abougrain - Tripoli - LIBIA Residenza p.

Villa Fauzi - Tripoli - LIBIA - Residenza p.
Villa Sadik - Tripoli - LIBIA - Residenza p.





Ramiro S.r.l.
sede operativa - Via I. Festa, 3 - 36063 Marostica (VI) - ITALY

sede legale - Via Forcellini, 150 - 35128 Padova (PD) - ITALY

Tel. +39 0424 489057 - Fax  +39 0424 474294
info@ramirocontract.com - www.ramirocontract.com


