
Hypoallergenic
  Hotel

we love
       taking care of
our guest

Programma per la sanificazione degli ambienti
nelle strutture alberghiere.
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 UNA FORMULA DI BUSINESS

 COSA È

È UN PROGRAMMA PER LA SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI 
NELLE STRUTTURE ALBERGHIERE VOLTO ALL’ELIMINAZIONE DEGLI 
ALLERGENI PRESENTI NELL’ARIA E SULLE SUPERFICI.

 PERCHÈ SCEGLIERE

TUTTI VANTAGGI ECO-FRIENDLY
• PIÙ VALORE ALLA STRUTTURA
  il 68% dei turisti preferisce prenotare una struttura eco-sostenibile

• PIÙ ATTENZIONE ALLA CLIENTELA

• PROGRAMMA APPLICABILE A PIÙ AMBIENTI
  (bagni, parti comuni)

Le tematiche salutistiche e ambientali sono condivise da un 
numero crescente di viaggiatori, per i quali l’attenzione alla salute e 
all’ecosostenibilità non sono solo un valore aggiunto, bensì un criterio 
capace di fare la differenza al momento di prenotare un soggiorno.

Hypoallergenic Hotel

Hypoallergenic Hotel

Attuale ed Eco-Sostenibile



Le allergie, respiratorie e non, sono in aumento così come le patologie 
legate ad esse. Molte persone devono fare fronte a questo problema 
anche in vacanza.

Come risponde l’Industria Alberghiera a queste problematiche legate 
alla salute e alla necessità sempre più imprescindibile e consapevole di 
eco-sostenibiltà? 

Un marchio che contraddistingue un tipo di ricettività attuale e 
responsabile, che fa della propria scelta eco-sostenibile e attenta 
alla salute degli ospiti, un marchio di qualità, capace di soddisfare le 
richieste di una clientela sempre più estesa.

Alcuni allergeni comuni in ambienti chiusi
 Gli allergeni influenzano la vita quotidiana

20%
50%

80%

Il 20% della popolazione mondiale soffre di disturbi 
allergici come asma e rinite allergica.

Oltre il 50% degli adulti e l’80% dei bambini affetti 
soffrono di asma di tipo allergico.

FORFORA
ANIMALE

Funghi che 
rilasciano 

spore nell’aria.

POLLINE
Entra negli 
ambienti 

trasportato 
dal vento o 

attaccandosi 
ai vestiti.

MUFFA
Funghi che 
rilasciano 

spore nell’aria.

ACARI
Piccoli animali 
che producono 
escrementi 20 
volte al giorno.

POLVERE
Ogni anno 

un’abitazione 
media ne 

accumula ben 
18 kg.

 ALLERGENI? OSPITI INDESIDERATI.

 E IN VACANZA? 

 LA SOLUZIONE. 

Hypoallergenic Hotel



 Detergenti per arredi tessili, superfici e bagni

Purificatori d’aria

Sanificatori

GENUINE
Detergente a base di ioni d’argento stabilizzati in acido citrico atossico per esseri umani e animali. Non 
comporta resistenza batterica e offre una elevata efficacia e bassa tossicità con tempi di eliminazione 
batterica e virale in un tempo massimo di 30 secondi e protezione residua di 24 ore.

SHU: LA RIVOLUZIONE DEI PURIFICATORI D’ARIA
La tecnologia utilizzata da SHU attacca e distrugge in modo rapido ed efficace i microrganismi 
nocivi per l’uomo (muffe, batteri, virus, odori e composti organici volatili) sfruttando degli 
straordinari processi biochimici.

BLU EVOLUTION S+
Macchina professionale per 
la pulizia.
Sanifica e ozonizza qualsiasi 
superficie rispettando 
l’ambiente.

 IL PROGRAMMA



 Alcuni strumenti a supporto del progetto

VETROFANIA

CARTELLINO
PER CAMERA

 COMUNICAZIONE ED IMMAGINE

CARTELLINO BENVENUTO

CAMPAGNE SOCIAL E BTL A SUPPORTO



Il prodotti del Programma Hypoallergenic Hotel
sono distribuiti da:

Via San Domenico Savio, 34
31040 Castagnole di Paese (TV) Italy
T +39 0422 2933
F +39 0422 430068
info@icasystem.it
icasystem.it
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