Di fronte al mare la felicità è un’idea semplice.
					Jean-Claude Izzo

VACANZE SOLLIEVO

AL MARE

Casa per ferie Fatebenfratelli
POSTI
LIMITATI

SERVIZI INCLUSI
•

Via Genova 40, Varazze (Savona)

•
•

Trattamento di pensione completa in
camera singola, doppia o tripla
Menù specifici per particolari esigenze
di salute
Assistenza per igiene e cura personale
(mattina e sera)
Servizio di pulizia giornaliero
Piscina esterna con vista mare
Tre ampie terrazze con gazebi,
tavolini e sedie
Servizio bar
Utilizzo degli spazi comuni della casa,
tra cui sala TV con lettore DVD e
biblioteca
Chiesa adiacente alla struttura

Situata all’interno del “Parco Costiero dei Piani d’Invrea”, la Casa
Fatebenefratelli è il posto perfetto per chi desidera una vacanza di relax godendosi il
clima mite e il meraviglioso paesaggio della riviera ligure.

•
•
•

La struttura vanta una bellissima piscina con vista mare, attrezzata con lettini,
ombrelloni, spogliatoi e docce, un parco antistante in cui è possibile fare delle belle
passeggiate, un ristorante interno e tre meravigliose terrazze, su piani diversi.
Le stanze dell’hotel, disponibili singole, doppie o triple, sono tutte dotate di bagno
privato, aria condizionata, TV, asciugacapelli, wi-fi.

•
•

Durante il periodo estivo è disponibile il supporto di un responsabile di soggiorno
che realizzerà attività di animazione e socializzazione dedicate agli ospiti anziani.
Sono ammessi animali di piccola taglia, avvisando la struttura al momento della
prenotazione.

SERVIZI A RICHIESTA

sì

SERVIZIO INFERMIERISTICO:
su richiesta

FASCIA PREZZO*: € 90
€ 130 (preventivi ad hoc)

ARIA CONDIZIONATA: sì

CAMERE SINGOLE: sì
(disponibilità limitata)

VICINANZA CENTRO ABITATO:
a circa 2 km

Dista solo un’ora e mezza da Milano.

•
•

*I prezzi indicati si intendono
per persona, al giorno

PRESIDIO ASSISTENZIALE:

•

•
•
•
•
•
•

Sostegno socio-assistenziale 24/24
Assistenza quotidiana nella
somministrazione di farmaci
Escursioni private guidate
Accompagnamenti per necessità
quotidiane (farmacia, supermercato...)
Reperibilità per i familiari e numero di
emergenza 24/24
Parrucchiere in loco secondo
disponibilità
Servizio di autista privato per
raggiungere la struttura in autonomia
o per piccoli spostamenti in loco

PER INFO E PRENOTAZIONI:

info@villagecare.it

Casa per ferie Regina Mundi
POSTI
LIMITATI

SERVIZI INCLUSI

Via Cesare Battisti 13, Pietra Ligure (Savona)

•

•
•

Situato nella meravigliosa Pietra Ligure, a circa due ore da Milano, l’albergo
Regina Mundi è ideale per chi vuole trascorrere un periodo di riposo e quiete al
mare. La struttura si trova a pochi passi dalla spiaggia convenzionata, attrezzata
con sedie sdraio, ombrelloni e un chiosco.
L’hotel dispone di 42 camere, suddivise in singole, doppie, triple e quadruple, tutte
dotate di bagno privato, televisore, aria condizionata e wi-fi gratuito.
Circondato da un cortile esterno spazioso, offre ai suoi ospiti anche spazi interni
comuni molto luminosi e ampi come la sala ristorante e la sala conferenze, spesso
allestita per momenti di aggregazione e svago.

PRESIDIO ASSISTENZIALE:
su richiesta

SERVIZIO INFERMIERISTICO:
su richiesta

FASCIA PREZZO*: € 90 - € 110
(preventivi ad hoc)

SPIAGGIA CONVENZIONATA
CON HOTEL: sì, a pochi metri

CAMERE SINGOLE: sì
ARIA CONDIZIONATA: sì
(disponibilità limitata)
VICINANZA
CENTRO ABITATO: sì

A 1 km è posizionato l’ospedale Santa Corona per ogni esigenza
medico-sanitaria.

*I prezzi indicati si intendono
per persona, al giorno

È presente anche una cappella privata, per messe settimanali e rosari quotidiani.
All’esterno è presente un parcheggio privato a disposizione degli ospiti e delle loro
famiglie.

•
•
•
•
•
•

Trattamento di pensione
completa in camera singola,
doppia, tripla o quadrupla
Servizio ristorazione con cucina
interna
Menù specifici per particolari
esigenze di salute
Cappella privata e messa
settimanale
Servizio di pulizie quotidiano
WiFi gratuito
Palestra attrezzata
Messa settimanale
Parcheggio gratuito

SERVIZI A RICHIESTA
•
•

•
•
•

Pasti serviti in camera
Infermieri professionali, medici
di base e specialisti, in base alle
esigenze
Parrucchiera, barbiere e podologo
Fisioterapista
Servizio di autista privato per
raggiungere la struttura in
autonomia

PER INFO E PRENOTAZIONI:

info@villagecare.it

Villa Mater Gratiae
POSTI
LIMITATI

SERVIZI INCLUSI

Via Aurelia 82, Santa Marinella (Roma)

•

•

Villa Mater Gratiae si trova a Marina di Santa Marinella, a soli 4Km dal centro
abitato, in un ambiente tranquillo e familiare.
La villa è situata in una splendida posizione panoramica circondata dal verde del
giardino antistante la struttura.
Offre un servizio di pensione completa con menu di tre portate e colazione con buffet.
Tutte le stanze dell’hotel sono dotate di bagno privato, TV a schermo piatto,
asciugacapelli, linea telefonica di cortesia, WI-FI.
Durante il periodo estivo è disponibile il supporto di un responsabile di soggiorno
che realizzerà attività di animazione e socializzazione dedicate agli ospiti anziani.
Sono ammessi animali di piccola taglia, avvisando al momento della prenotazione.

•
•
•

SERVIZI A RICHIESTA
•
•
•
•

sì

SERVIZIO INFERMIERISTICO:
su richiesta

FASCIA PREZZO*: € 87 - € 122
(preventivi ad hoc)

VICINANZA CENTRO ABITATO:
circa 4 km

CAMERE SINGOLE: sì
(disponibilità limitata)

ARIA CONDIZIONATA: sì

A circa 1 ora in auto da Roma

*I prezzi indicati si intendono
per persona, al giorno

•

PRESIDIO ASSISTENZIALE:

Trattamento di pensione
completa in camera singola,
doppia o tripla
Menù specifici per particolari
esigenze di salute
Assistenza mattina e sera per
igiene e cura personale
Utilizzo degli spazi comuni della
casa tra cui sala TV
Ampio giardino esterno

•
•
•

Pasti serviti in camera
Sostegno socio-assistenziale
24/24
Assistenza quotidiana nella
somministrazione di farmaci
Escursioni private guidate,
turistiche e naturalistiche
Accompagnamenti per necessità
quotidiane (farmacia,
supermercato...)
Reperibilità per i familiari e
numero di emergenza 24/24
Parrucchiere in loco secondo
disponibilità
Servizio di autista privato per
raggiungere la struttura in
autonomia o per piccoli
spostamenti in loco

PER INFO E PRENOTAZIONI:

info@villagecare.it

Le acque tranquille di un lago riflettono le bellezze che lo circondano;
quando la mente è serena, la bellezza dell’io si riflette in essa.
						B.K.S. Iyengar

VACANZE SOLLIEVO

AL LAGO

Casa Don Guanella
POSTI
LIMITATI

SERVIZI INCLUSI

Piazza Don Guanella 43, Barza d’Ispra (Varese)

•

•
•

Casa Don Guanella, di matrice religiosa, a solo un’ora di auto da Milano, è
la residenza ideale per chi ricerca il giusto equilibrio tra servizi alberghieri impeccabili, calore, cordialità del personale e piccoli supporti assistenziali.
L’edificio d’epoca, circondato da un parco secolare, ha tutto quello che serve per far
trascorrere ai propri cari una vacanza serena in spazi confortevoli, svolgendo attività
all’aria aperta in compagnia di altre persone.
Le stanze della struttura, singole o doppie, sono dotate di tutti i comfort: bagno
privato, asciugacapelli, tv, wi-fi.
Casa Don Guanella è aperta tutto l’anno, per lunghi soggiorni o per brevi vacanze.

•
•
•

•
•

PRESIDIO ASSISTENZIALE:
sì

SERVIZIO INFERMIERISTICO:
sì

FASCIA PREZZO*: € 67 - € 110
(preventivi ad hoc)

CAMERE SINGOLE: sì
(disponibilità limitata)

*I prezzi indicati si intendono
per persona, al giorno

•
•
•
•

SERVIZI A RICHIESTA
•
•
•
•

Ideale per chi desidera seguire un “Percorso Spirituale”, grazie alla Cappella
interna e ad un programma religioso quotidiano.

Trattamento di pensione
completa in camera singola o
doppia
Menù specifici per particolari
esigenze di salute
Assistenza quotidiana
nell’assunzione di farmaci
(infermiere)
Misurazione dei parametri vitali
all’arrivo in struttura (infermiere)
Ginnastica dolce o fisioterapia in
palestra 3 volte a settimana
Passeggiata guidata 3 volte a
settimana nella residenza o nel
parco
Assistenza spirituale
Libero accesso al parco, al
giardino, ai luoghi di culto, alle
funzioni religiose in calendario
Area bar con accesso 24h a
distributore di bevande calde
Reception aperta tutti i giorni
dalle ore 8 alle ore 20
Numero di emergenza 24h
Parcheggio gratuito

Infermieri professionali, medici di
base e specialisti
Parrucchiera, barbiere e podologo
Fisioterapista
Servizio di autista privato per
raggiungere la struttura in
autonomia o per piccoli
spostamenti in loco

PER INFO E PRENOTAZIONI:

info@villagecare.it

Rilassati, raccogliti, allontana da te ogni altro pensiero.
Lascia che il mondo che ti circonda sfumi nell’indistinto.
					Italo Calvino

VACANZE SOLLIEVO

LE TERME

Hotel Diana
Hotel Milano
Hotel Sorriso

Via Manifattura V. Olcese, 12
Via Manifattura, 21
Via Roccole, 1/3

La cucina propone anche piatti locali con prodotti della Valle Camonica, oltre a
menù personalizzabili in base alle esigenze nutrizionali degli ospiti.
All’Hotel Milano, inoltre, sono ammessi animali di piccola taglia, avvisando al momento della prenotazione.

SERVIZI INCLUSI

Darfo Boario Terme (Brescia)
Nel cuore di Boario, a pochi metri di distanza, proponiamo tre alberghi a
gestione familiare, comodi ai principali servizi e ideali per una vacanza di relax e cure
termali.
Oltre a giardini o terrazze fiorite, ogni hotel dispone di sale interne luminose, dove
poter organizzare tornei di carte o scacchi, sale TV oppure angoli dedicati alla lettura.
Le camere sono dotate di TV-LCD con ricezione satellitare, wi-fi gratuito, radio,
cassaforte digitale (a richiesta), asciugacapelli, servizio di cortesia, telefono con
selezione diretta e bagno con doccia. Molte dispongono anche di balcone privato.
L’aria condizionata è disponibile con un piccolo supplemento giornaliero.

sì
FASCIA PREZZO*: € 91 - € 140
(preventivi ad hoc)

SERVIZIO INFERMIERISTICO:
su richiesta
ARIA CONDIZIONATA:
sì, con supplemento

CAMERE SINGOLE: sì
(disponibilità limitata)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

*I prezzi indicati si intendono
per persona, al giorno

PRESIDIO ASSISTENZIALE:

•

•

SERVIZI A RICHIESTA
•
•
•
•

Convenzione con European Parkinson Centre e con Poliambulatorio Golgi
per servizi medico-sanitari.

Trattamento di pensione completa in
camera singola o doppia
Menù specifici per particolari esigenze
di salute
Spuntino a metà mattina e pomeriggio
Assistenza nell’assunzione farmaci
Assistenza per igiene e cura personale
(mattina e sera)
Accompagnamento per necessità
quotidiane (farmacia, supermercato etc.)
Passeggiate nel Parco delle Terme
Escursioni private guidate
Reperibilità per i familiari e numero di
emergenza h24
Assistenza personale per vestirsi e
svestirsi (mattina e sera)
Parcheggio gratuito

Infermieri professionali, medici di base e
specialisti, in base alle esigenze
Parrucchiera, barbiere e podologo
Fisioterapista
Servizio di autista privato per
raggiungere la struttura in autonomia

PER INFO E PRENOTAZIONI:

info@villagecare.it

Casa Don
Hotel
Regina
Guanella
POSTI
LIMITATI

SERVIZI INCLUSI

Largo Roma 3, Salsomaggiore Terme (Parma)

•
•
•

Il Grand Hotel Regina, si trova nel centro di Salsomaggiore, a soli 3 minuti a
piedi dalle terme e dai principali servizi cittadini (bar, farmacia, chiesa, piscina).
La struttura, dall’ambiente caldo e famigliare, offre camere singole o doppie dotate di
tutti i comfort (bagno privato, asciugacapelli, tv, wi-fi).
Gli ospiti hanno la possibilità rilassarsi negli spazi comuni e passeggiare all’interno
dell’ampio parco antistante la struttura.

PRESIDIO ASSISTENZIALE:

SERVIZIO INFERMIERISTICO:
su richiesta

FASCIA PREZZO*: € 72 € 110 (preventivi ad hoc)

ARIA CONDIZIONATA: sì

sì

CAMERE SINGOLE: sì
(disponibilità limitata)

Ciclo termale presso le terme Berzieri in convenzione con il SSN

*I prezzi indicati si intendono
per persona, al giorno

Grazie alla convenzione con il centro termale, sono incluse attività ricreative
come: una degustazione di prodotti tipici, una gita culturale (a scelta tra i Castelli del
sale, i Luoghi Verdiani o una città d’arte), 3 accessi in piscina, balneoterapia, percorsi
vascolari e altre attività realizzate nei mesi estivi.

•
•
•
•
•

Trattamento di pensione completa, in
camera singola o doppia
Menù specifici per particolari esigenze
di salute
Referente di soggiorno presso la
struttura nel periodo estivo
Assistenza per igiene e cura personale
(mattina e sera)
Spazi comuni, tra cui sala TV
Terme Card omaggio con sconti, live
music e balli
Possibilità di effettuare cure termali in
hotel
Parcheggio gratuito

SERVIZI A RICHIESTA
•
•
•
•
•
•
•

Sostegno socio-assistenziale 24/24
Somministrazione farmaci
Escursioni private guidate
Accompagnamento per necessità
quotidiane (farmacia, supermercato...)
Reperibilità per i familiari e numero
d’emergenza h24
Sconto del 30% per cure aggiuntive
Servizio di autista privato per
raggiungere la struttura in autonomia o
per piccoli spostamenti in loco

PER INFO E PRENOTAZIONI:

info@villagecare.it

Ricordate: la felicità è un modo di viaggiare, non una destinazione.
							Goodman

VACANZE SOLLIEVO

RELAX IN CITTÀ

Life – La tua casa

SERVIZI INCLUSI

Via del Casale 4, Formello (Roma)

•

•

sì

SERVIZIO INFERMIERISTICO:
su richiesta

FASCIA PREZZO*: € 100 € 120 (preventivi ad hoc)

WI-FI: sì, gratuito

PRESIDIO ASSISTENZIALE:

CAMERE SINGOLE: sì, (disponibilità limitata)

*I prezzi indicati si intendono
per persona, al giorno

“Casa Life” è una splendida villa di tre piani situata nella zona residenziale
del Comune di Formello, a pochi chilometri da Roma. Offre ambienti curati in ogni
dettaglio, pensati per la sicurezza delle persone anziane fragili.
Le ampie sale e la veranda sono dedicate al benessere del corpo e della mente
(ginnastica dolce, laboratori di pittura e creatività, angolo lettura per giornali).
Le camere, singole e doppie, sono dotate di tv, wi-fi gratuito, asciugacapelli, servizio
di cortesia, bagno interno con doccia o vasca, balcone privato panoramico, aria
condizionata.
L’ampio giardino esterno è ideale per momenti di relax, lettura e condivisione
all’aria aperta.
Si utilizzano prodotti biologi a km 0, direttamente da aziende agricole biologiche
del territorio.
Il clima collinare e l’aria salubre rendono il soggiorno ideale per un periodo di vacanza
e relax, fuori dal traffico cittadino, ma anche di convalescenza.

A pochi chilometri da Roma, dal Lago di Bracciano e dalle Terme di Stigliano.

•
•

•
•
•

Trattamento di pensione
completa in camera singola o
doppia
Menù specifici per particolari
esigenze di salute
Camere eleganti e dotate di ogni
comfort
Assistenza quotidiana per le varie
necessità e nell’assunzione dei
farmaci
Messa settimanale
Escursioni guidate naturalistiche e
culturali nel territorio
Numero di emergenza h24 per gli
ospiti e per i loro familiari

SERVIZI A RICHIESTA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visita medica generale
Visite specialistiche
Interventi infermieristici
Ginnastica dolce
Fisioterapia
Parrucchiere
Estetica
Lavanderia e stireria
Trasporto taxi e privato

PER INFO E PRENOTAZIONI:

info@villagecare.it

Casa Rogate

SERVIZI INCLUSI

Via Flaminia 65, Morlupo (Roma)

POSTI
LIMITATI

•

•
•

La Casa per ferie Rogate è il posto ideale per chi cerca la tranquillità e desidera rilassarsi nel verde delle colline laziali, senza rinunciare alle comodità di un
centro abitato. La struttura, circondata da un ampio parco ombreggiato, offre un
trattamento di pensione completa.
Le camere (singole, doppie, o triple), con bagno privato, sono dotate di tutti i comfort
tra cui asciugacapelli, tv, wi-fi e set di cortesia.
All’interno della struttura sono presenti inoltre sale comuni, fra cui una sala TV; una
chiesa e una cappella sono inoltre a disposizione degli ospiti.
Durante il periodo estivo è disponibile il supporto di un responsabile di soggiorno
che realizzerà attività di animazione e socializzazione dedicate agli ospiti anziani.

•
•

SERVIZI A RICHIESTA
•
•

•

sì

SERVIZIO INFERMIERISTICO:
su richiesta

FASCIA PREZZO*: € 48 - € 95
(preventivi ad hoc)

WI-FI: sì, gratuito

CAMERE SINGOLE: sì, (disponibilità limitata)

Casa Rogate si trova sulla via Flaminia, a soli 30 minuti da Roma

*I prezzi indicati si intendono
per persona, al giorno

•

PRESIDIO ASSISTENZIALE:

Trattamento di pensione
completa in camera singola,
doppia o tripla
Menù specifici per particolari
esigenze di salute
Reperibilità per i familiari e
numero di emergenza h24
Ampio giardino e parco esterni
Chiesa e Cappella

•

Assistenza quotidiana nella
somministrazione di farmaci
Accompagnamento per necessità
quotidiane (farmacia,
supermercato etc.)
Escursioni private guidate,
turistiche e naturalistiche
Parrucchiere in loco secondo
disponibilità
Servizio di navetta per piccoli
spostamenti in loco

PER INFO E PRENOTAZIONI:

info@villagecare.it

Residenza Valgioie
POSTI
LIMITATI

SERVIZI INCLUSI

Via Valgioie 39, Torino

•

•
•
•
•

La residenza Valgioie si trova nel tranquillo quartiere residenziale di Parella,
nella periferia ovest della città di Torino. Ben servita dai mezzi pubblici e facilmente
raggiungibile, la struttura mette a disposizione dei suoi ospiti camere accoglienti
e ristrutturate di recente, singole o doppie, con bagno privato e dotate di tutti i
comfort.

PRESIDIO ASSISTENZIALE:
sì

SERVIZIO INFERMIERISTICO:
su richiesta

FASCIA PREZZO*: € 60 - € 65
(preventivi ad hoc)

CAMERE SINGOLE:
sì, (disponibilità limitata)

Situata a Torino, la struttura è vicina alle fermate della Metro
di Monte Grappa e Pozzo Strada.

SERVIZI A RICHIESTA
•
•
•
•
•
•

Visite mediche specialistiche
Barbiere e parrucchiere
Servizi estetici (pedicure e
manicure)
Organizzazione di gite giornaliere
Palestra e fisioterapia
Trasporto taxi e privato

*I prezzi indicati si intendono
per persona, al giorno

Dispone di numerose sale da pranzo, spazi con angoli lettura, una tisaneria, una
grande sala polivalente, uno spazio destinato alle cure estetiche ed una palestra.

Trattamento di pensione
completa in camera singola o
doppia
Menù specifici per particolari
esigenze di salute
Assistenza quotidiana nella
somministrazione dei farmaci
Animazione e attività ricreative
Servizi alberghieri di pulizia e
lavanderia

PER INFO E PRENOTAZIONI:

info@villagecare.it

Casa Albergo San Giuseppe
POSTI
LIMITATI

SERVIZI INCLUSI

Via San Sebastiano 5, Pieve del Cairo (Pavia)

•

•
•
•

La Casa Albergo “San Giuseppe” si trova nel centro di Pieve del Cairo, tranquillo paese adagiato lungo le rive del Po.
Le camere, singole o doppie, sono dotate di bagno privato, munite di tutti i comfort,
possono essere arredate con quadri e piccoli oggetti personali.
La struttura è dotata di ampi spazi comuni esterni, fra cui un giardino curato e un
grande terrazzo, nel quale gli ospiti possono rilassarsi ed interagire.

Trattamento di pensione
completa in camera singola o
doppia
Menù specifici per particolari
esigenze di salute
Assistenza ai pasti
Animazione e attività ricreative

SERVIZI A RICHIESTA
•
•
•
•

Assistenza medica (medico di
base)
Assistenza fisioterapica
Barbiere e parrucchiere
Pedicure curativa

PRESIDIO ASSISTENZIALE:
sì

SERVIZIO INFERMIERISTICO:
su richiesta

FASCIA PREZZO*: € 42,35 € 50,42 (preventivi ad hoc)

CAMERE SINGOLE:
sì, (disponibilità limitata)

La struttura è facilmente raggiungibile da Pavia, Alessandria, Voghera
e Casale Monferrato

*I prezzi indicati si intendono
per persona, al giorno

Per facilitare i momenti di socializzazione sono a disposizione inoltre delle sale
interne per le varie attività di animazione con personale specializzato, una palestra
attrezzata e un’area di culto.

PER INFO E PRENOTAZIONI:

info@villagecare.it

