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Gentile Ospite,
Abbiamo pensato di farle cosa gradita dedicandole questo 
menù cuscini. Scelga il cuscino che preferisce, contatti la 
reception al numero 9 e in breve tempo le verrà consegnato 
direttamente in camera.

Il servizio è attivo tutti i giorni dalle 7.00 alle 22.00.
Il manager e il suo staff le augurano un ottimo riposo…

Dear Guest,
We consider your bedtime very important. For this reason, we 
have available a menu pillow. Choose your favorite pillow, then 
please contact our reception by dialing number 9 and you will 
have your pillow deliver to your room.

The service is available every day from 7 am to 10.00 pm.
The manger and the staff wish you a very good night sleep…

MODELLO CONFORELLE
Realizzato in fibra artificiale poliestere lavorata 
in microsfere, garantisce un maggior comfort di 
morbidezza, simile all’e�etto piuma, senza creare 
problemi di allergia. Rivestimento in puro cotone.

PILLOW
Made of artificial polyester fiber, it allows greater 
softness, like a feather touch, without causing any 
allergies. Pure cotton pillow case.

MODELLO IN LANA
Il comfort di un prodotto naturale, il ritorno al modo di 
dormire dei nostri nonni e la sua particolare resistenza 
sono le sue caratteristiche principali. Rivestimento in 
puro cotone.

PILLOW
Made of wool, this pillow bring us back to the way our 
grandparents used to sleep. Pure cotton pillow case.

MODELLO PIUMA
La sofficità di un prodotto naturale per garantire il 
massimo del comfort, con piuma d’oca selezionata, 
sterilizzata e rivestito in puro cotone.

PILLOW
Soft feather pillow made of high quality goose feather 
to guarantee the maximum of comfort and relax. Pure 
cotton pillow case.

MIND FOAM CERVICALE
La sua forma particolarmente anatomica, studiata 
appositamente per sostenere le vertebre cervicali, evita 
le cattive posture e favorisce la circolazione sanguinea. 
Rivestimento in puro cotone.

PILLOW
Thanks to its anatomical shape, it is especially designed 
to sustain the cervical spine by avoiding bad postures 
and helping blood circulation. Pure cotton pillow case.
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