Camere Anti Allergia
Gentile Cliente,
Abbiamo il piacere di comunicarLe che presso il Grand Hotel Baglioni è disponibile il nuovo servizio “Camere Anti Allergia”.
La nostra Direzione ha infatti deciso di investire nel Sistema per la Qualità dell’Aria Interna FilterQueen®, dal 1928 leader
assoluto a livello mondiale nel proprio segmento di mercato.
Il Sistema per la Qualità dell'Aria Interna FilterQueen® è composto da due apparecchiature tecnologicamente
all'avanguardia, entrambi Made in USA al 100%:
- il Majestic®, purificatore di superfici ad alta filtrazione;
- il Defender®, purificatore di aria, Dispositivo Medico di Classe II con Certificazione ufficiale rilasciata dalla Food and Drug
Administration USA, in pratica il Ministero della Salute degli USA.
Tale Sistema interviene in maniera risolutiva sugli agenti inquinanti ed allergeni presenti negli ambienti chiusi, eliminandoli
definitivamente e impedendone la ricreazione, mettendo in pratica la più grande e importante misura di prevenzione e
fornendo sollievo per tutti coloro che, in particolare, soffrono di asma, allergie, rinite allergica, sinusite e altre affezioni alle vie
respiratorie (le statistiche ormai dicono 1 adulto su 3 e 1 bambino su 2!), riuscendo a rimuovere acari della polvere, polline,
muffa, sostanze chimiche, allergeni degli animali domestici, gas delle sigarette, virus e batteri.
Si tratta di un brevetto Made in USA, con procedimento meccanico, senza ausilio di sostanze chimiche, ozono o altro, in
grado di creare una duratura purificazione dell’aria e degli ambienti, fino al 99,98%, eliminando il particolato più pericoloso
fino alla dimensione di 0,1 micron.
Pertanto viene definita “Camera Anti Allergia” poiché ogni mattina il nostro personale pulisce il suo materasso, i cuscini e
tutte le superfici della stanza con il Majestic®, eliminando gli acari della polvere ed ogni e qualsiasi impurità o sostanza
inquinante in esse contenute.
Inoltre, nella sua camera il Defender® le assicura aria sana, pulita, fresca 24 ore su 24.
Impostando una delle tre velocità, a seconda dei momenti della giornata (il nostro personale Le fornirà tutte le indicazioni), il
Defender® elimina dall’aria polvere, allergeni e tutte le sostanze inquinanti, garantendoLe un ambiente con aria più pulita e
con notevoli vantaggi tipo:
Una respirazione migliore, più semplice e naturale.
Riduzione drastica delle sintomatologie respiratorie per persone allergiche/asmatiche.
Riduzione di raffreddori e influenze.
Una qualità del sonno notturno decisamente migliore.
Minore incidenza di emicranie.
Benessere generale delle vie respiratorie.
La nostra Direzione è davvero lieta di poterLe mettere a disposizione da oggi un fantastico Sistema che renderà il Suo
soggiorno presso il Grand Hotel Baglioni ancora più piacevole e decisamente più salutare.
Buon soggiorno, buona salute e buona vita!
La Direzione

