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Il benessere è un sogno?

Dormiteci sopra!

D

a oltre 50 anni a Rimini, la Casa
del Mobile è sinonimo di qualità, garanzia e massima serietà, un punto di riferimento per la
vendita di arredamenti e mobili per la
casa. Nel cuore della città, nel Borgo
Sant’Andrea, la famiglia Fratti ha consolidato un negozio di fiducia dedicato ad una clientela esigente che cerca
la soluzione più adatta alla propria abitazione.
Vanta da oltre un decennio uno spazio
da co-protagonista con letti, reti, materassi e guanciali il mondo del benessere
del buon dormire: “Mille e una notte”,
il centro espositivo con prodotti esposti di marca DORSAL, PIRELLI e SIMMONS, aziende leader nella produzione di sistemi letto.
Il sonno è un bisogno di vitale importanza per mantenersi in buona salute.

La cura attenta nella scelta del materasso e del guanciale è fondamentale per
un riposo ideale e per garantire un corretto supporto alla colonna vertebrale.
Dorsal e la filosofia del riposo. Leader
nella progettazione e produzione di sistemi letto, offre una gamma di prodotti per un riposo salutare e rigenerante.
Materassi altamente traspiranti, igienicamente perfetti, dal comfort di altissimo livello e in perfetta armonia con
l’ambiente certificati dai migliori laboratori a garanzia di una naturale qualità
che dura nel tempo.

I materassi memory foam Dorsal Natur Memory

Informazione pubblicitaria

Il materasso in memory foam Dorsal
prende il nome di Natur Memory: realizzato in materiale viscoelastico composto da una miscela di olio di girasole ed
acqua. Elementi naturali lavorati secondo sofisticate tecnologie danno vita ad
un materasso anallergico, inodore, antibatterico e perfettamente traspirante.
Reagendo alla temperatura corporea,
accoglie il corpo in una sensazione avvolgente, senza mai lasciarlo sprofondare. La particolarità di un materasso
memory foam è data dalla capacità di
adattarsi alla conformazione del corpo,
riducendo la pressione sui punti di contatto: la conseguenza è una notevole
riduzione dei movimenti e dei cambi di
posizione notturni, con l’effetto di un
sonno più salutare e riposante. Mai più
dolori articolari o muscolari al risveglio.

Promozione tasso 0% acquistando
un prodotto
dorsal, simmons o pirelli.
Entro il 31-12-12 si ha la possibilità di
pagarlo in 12 mesi senza interessi*.
(*): Salvo approvazione della Finanziaria, acquisto
minimo 1.000,00 (Mille) euro.
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