
AL MARE
VACANZE SOLLIEVO

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



FASCIA PREZZO*: € 49 - € 94 
(preventivi ad hoc)

CAMERE SINGOLE: sì 
(disponibilità limitata)  

SPIAGGIA CONVENZIONATA: 
a pagamento

ARIA CONDIZIONATA: sì

SERVIZIO INFERMIERISTICO: 
su richiesta

Casa per ferie Regina Mundi
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, con il Referente di Soggiorno in loco. La struttura si trova a pochi passi dalla 
spiaggia convenzionata (a pagamento), 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.
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. Soggiorno minimo di una settimana.

SERVIZI INCLUSI
 
• Trattamento di pensione  

completa in camera singola, 
doppia, tripla o quadrupla

• Menù specifici per particolari  
esigenze di salute

• Cappella privata e messa 
settimanale

• Servizio di pulizie quotidiano
• WiFi gratuito
• Sala da pranzo climatizzata
• Sala lettura
• Bar 
• Parcheggio gratuito.

SERVIZI A RICHIESTA

• Infermieri professionali
• Operatori Sociosanitari (OSS) 
• Assistenti Familiari (Badanti) 
• Servizio di autista privato per  

raggiungere la struttura in  
autonomia.

5% di sconto per soggiorni superiori alle due settimane.
PER INFO E PRENOTAZIONI:

info@villagecare.it

POSTI 
LIMITATI
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Hotel Corallo
Via Don Giuseppe Guaraglia, Pietra Ligure (Savona)

 L’Hotel Corallo, recentemente ristrutturato, si trova a Pietra Ligure a pochi 
passi dal mare e a 300 metri dal centro storico.
Dispone di due tipologie di stanza: le camere standard, con aria climatizzata e 
dotate di balcone, servizi privati, canali satellitari, telefono diretto e cassaforte e le 
nuove camere comfort comode e spaziose, con letti “Sommier”, poltroncine, tv a 
schermo piatto con dvd.
La sala da pranzo climatizzata accoglie gli ospiti al mattino con un ricco buffet, per 
proseguire a pranzo e a cena con un menù vario e adattabile in base alle singole esigenze. 
Dispone di una sala lettura, un nuovo bar climatizzato, un punto internet con adsl, un 
parcheggio e una spiaggia privata a pagamento. L’hotel accetta animali di piccola taglia.
Il Referente di Soggiorno accoglie gli ospiti all’arrivo in hotel e resta a  
disposizione, ad orari concordati, per fornire supporto e verificare che il soggiorno  
trascorra in modo piacevole.
Soggiorno minimo di una settimana.

SERVIZI INCLUSI
 
• Trattamento di pensione completa 
• Menù specifici per particolari 

esigenze di salute 
• Supervisione da parte del  

Referente di Soggiorno
• Sala da pranzo climatizzata
• Sala lettura
• Bar
• Punto internet ADSL gratuito
• Parcheggio all’aperto incustodito
• Accoglienza animali di piccola 

taglia. 

SERVIZI A RICHIESTA 

• Operatori sociosanitari OSS
• Infermieri
• Fisioterapisti
• Servizio di autista privato per 

raggiungere la struttura in  
autonomia.

Non disponibile nel periodo invernale.

FASCIA PREZZO*: € 104 - € 130

CAMERE SINGOLE: sì 
(disponibilità limitata)  

SPIAGGIA CONVENZIONATA: 
a pagamento

ARIA CONDIZIONATA: sì

SERVIZIO INFERMIERISTICO: 
su richiesta

PER INFO E PRENOTAZIONI:

info@villagecare.it

POSTI 
LIMITATI
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Hotel Minerva
Via Torino 7, Pietra Ligure (Savona)

 L’Hotel Minerva si trova a Pietra Ligure, a circa 50 metri dal mare. 
È dotato di ascensore, una sala ristorante con aria condizionata e una sala colazioni con 
giardino invernale. 
Le camere, singole, doppie e doppie ad uso singola, sono dotate di servizi privati,  
telefono diretto, TV SAT. 
L’hotel è stato rinnovato con aria condizionata in moltissime camere, porte antincendio, 
rilevatori di fumo.
Nel periodo estivo, due volte alla settimana sono organizzate serate musicali.
Sono accettati animali di piccola taglia.
Nelle ore diurne è presente il Referente di Soggiorno per fornire agli ospiti  
l’assistenza e il supporto necessari nelle attività quotidiane.
Soggiorno minimo di una settimana.

SERVIZI INCLUSI
 
• Trattamento di pensione completa 

in camera singola o doppia
• Presenza del Referente di  

Soggiorno nelle ore diurne
• Animazione pomeridiana
• Supporto per le piccole  

commissioni
• Ascensore
• Giardino con piscina h 1.30 mt.
• Sala ristorante con aria  

condizionata.

SERVIZI A RICHIESTA 

Pacchetto gold:
• supporto per l’assunzione delle 

terapie farmacologiche
• controllo giornaliero della  

pressione
• assistenza per la doccia (2 volte a 

settimana). 

Pacchetto premium:
• cure igieniche mattina e sera
• supporto per l’assunzione delle 

terapie farmacologiche
• controllo giornaliero della  

pressione
• assistenza giornaliera per la doccia

A richiesta parcheggio a € 8,00 a notte. 

Servizio di autista privato per  
raggiungere la struttura in autonomia. 

10% di sconto per soggiorni superiori alle due settimane.

FASCIA PREZZO*: € 115 - € 150

CAMERE SINGOLE: sì 
(disponibilità limitata)  

SPIAGGIA CONVENZIONATA: 
a pagamento

ARIA CONDIZIONATA: sì

SERVIZIO INFERMIERISTICO: 
su richiesta

PER INFO E PRENOTAZIONI:

info@villagecare.it

POSTI 
LIMITATI
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Hotel Nautilus
Via Albio Tibullo 86, Igea Marina (Rimini)

 L’hotel Nautilus a Igea Marina, si trova a 50 metri dal mare, in una zona  
tranquilla ma ricca di servizi, bar, edicole e ristoranti.
La struttura offre un giardino privato con piscina all’aperto ed è dotato di parcheggio 
e di ascensore. Ogni stanza, singola o doppia, è dotata di una cassetta di sicurezza, 
bagno privato con doccia e asciugacapelli e TV. Alcune camere sono dotate di aria 
condizionata e di un piccolo balcone. 
A disposizione in hotel: sala soggiorno e relax, sala Tv, american bar, ambienti comuni 
climatizzati, ascensore e WI-FI gratuito presso il centro business. All’esterno un’ampia 
terrazza con tavoli.
Il Referente di Soggiorno accoglie gli ospiti all’arrivo in hotel e resta a  
disposizione, ad orari concordati, per fornire supporto e verificare che il soggiorno  
trascorra in modo piacevole.
Soggiorno minimo di una settimana.

SERVIZI INCLUSI
 
• Trattamento di pensione completa 

in camera singola o doppia 
• Menu specifici per particolari 

esigenze di salute 
• Aperitivo di benvenuto 
• Brindisi a fine vacanza
• Serata Romagnola con piadina, 

salumi, formaggi 
• Sala soggiorno e relax, sala Tv
• American bar
• Ambienti comuni climatizzati
• Piscina all’aperto 
• Parcheggio 
• Ascensore
• Assicurazione Infortuni con la 

GENERALI Spa Infortuni senza 
limite di età

• Supervisione da parte del  
Referente di Soggiorno. 

SERVIZI A RICHIESTA 

• Servizio di autista privato per  
raggiungere la struttura in  
autonomia.

10% di sconto per soggiorni superiori alle due settimane.

FASCIA PREZZO*: € 81 - € 140

CAMERE SINGOLE: sì 
(disponibilità limitata)  

SPIAGGIA CONVENZIONATA: 
a pagamento

ARIA CONDIZIONATA: sì,
su richiesta

SERVIZIO INFERMIERISTICO: 
su richiesta

PER INFO E PRENOTAZIONI:

info@villagecare.it

POSTI 
LIMITATI
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Hotel Pineta dei Liberti
Via delle Pinete 140, Marina di Ardea (Roma)

 Situata a Lido dei Pini, ridente località marina a pochi passi da Roma, l’Hotel 
Pineta dei Liberti è una vera e propria oasi di tranquillità, immersa in una vasta pineta.
L’hotel nasce dalla ristrutturazione di un antico casale del ‘600, dispone di 16 stanze al 
piano terra che si affacciano direttamente sul giardino. Le camere sono dotate di tutti 
i servizi (aria condizionata, phon, frigobar, WI-FI) e alcune presentano una veranda. 
L’hotel è dotato di una palestra attrezzata e di un’ampia piscina facilmente accessibile 
anche a coloro che hanno delle piccole difficoltà motorie. 
Il trattamento in pensione completa prevede una ricca colazione a buffet, dolce e 
salata, mentre il pranzo e la cena includono tre portate, acqua, un calice di vino e caffè 
a fine pasto.
La spiaggia, a pagamento, è a soli 600 metri dall’hotel ed è raggiungibile attraverso 
il servizio navetta. 
Nelle ore diurne è presente il Referente di Soggiorno per fornire agli ospiti  
l’assistenza e il supporto necessari nelle attività quotidiane. Nelle ore notturne è  
disponibile un servizio di assistenza su chiamata.
Soggiorno minimo di una settimana.

SERVIZI INCLUSI
 
• Trattamento di pensione completa 
• Animazione pomeridiana
• Supporto per le piccole  

commissioni
• Presenza del Referente di Soggiorno 

nelle ore diurne
• Piscina all’aperto con facile accesso 

per persone con lievi difficoltà 
motoria

• Palestra interna
• Parco privato attrezzato con tavoli, 

sedie e panchine
• Parcheggio interno.

SERVIZI A RICHIESTA 

Pacchetto gold: 
• supporto per l’assunzione delle 

terapie farmacologiche
• controllo giornaliero della  

pressione
• assistenza per la doccia (2 volte a 

settimana). 

Pacchetto premium: 
• cure igieniche mattina e sera
• supporto per l’assunzione delle 

terapie farmacologiche
• controllo giornaliero della  

pressione
• assistenza giornaliera per la 

doccia. 

Servizio di autista privato per  
raggiungere la struttura in autonomia.

Lido dei pini è una località balneare a 40 Km da Roma 
e a 10 minuti da Anzio.

FASCIA PREZZO*: € 100 - € 155

CAMERE SINGOLE: sì 
(disponibilità limitata)  

SPIAGGIA CONVENZIONATA: 
a pagamento

ARIA CONDIZIONATA: sì

SERVIZIO INFERMIERISTICO: 
su richiesta

PER INFO E PRENOTAZIONI:

info@villagecare.it

POSTI 
LIMITATI
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Villa Mater Gratiae 
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 del Referente di Soggiorno che 
realizzerà attività di animazione e socializzazione dedicate agli ospiti anziani.

Sono ammessi animali di piccola taglia, avvisando al momento della prenotazione.
Soggiorno minimo di una settimana.

SERVIZI INCLUSI
 
• Trattamento di pensione completa 

in camera singola, doppia o tripla
• Menù specifici per particolari 

esigenze di salute 
• Animazione pomeridiana
• Supporto per le piccole  

commissioni
• Utilizzo degli spazi comuni della 

casa tra cui sala TV 
• Ampio giardino esterno 
• Supervisione da parte del  

Referente di Soggiorno. 

SERVIZI A RICHIESTA 

Pacchetto gold:
• supporto per l’assunzione delle 

terapie farmacologiche
• controllo giornaliero della  

pressione
• assistenza per la doccia (2 volte a 

settimana).

Pacchetto premium:
• cure igieniche mattina e sera
• supporto per l’assunzione delle 

terapie farmacologiche
• controllo giornaliero della  

pressione
• assistenza giornaliera per la 

doccia.

Servizio di autista privato per  
raggiungere la struttura in autonomia.

POSTI 
LIMITATI

PER INFO E PRENOTAZIONI:

info@villagecare.it
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oFASCIA PREZZO*: € 110 - € 150

CAMERE SINGOLE: sì 
(disponibilità limitata)  

SPIAGGIA CONVENZIONATA: 
a pagamento

ARIA CONDIZIONATA: sì

SERVIZIO INFERMIERISTICO: 
su richiesta

10% di sconto per soggiorni superiori alle due settimane.



AL LAGO
VACANZE SOLLIEVOLe 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



Casa Don Guanella
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, telefono diretto e climatizzatore.
Casa Don Guanella è aperta tutto l’anno, per lunghi soggiorni o per brevi vacanze. 

Soggiorno minimo una settimana.

SERVIZI INCLUSI
 
• Trattamento di pensione completa 

in camera singola o doppia 
• Menu specifici per particolari 

esigenze di salute 
• Assistenza per vestirsi e svestirsi 

mattina e sera
• Supporto e sorveglianza doccia 

settimanale 
• Assistenza nell’assunzione farmaci 

(infermiere)
• Misurazione dei parametri vitali 

all’arrivo in struttura (infermiere)
• Numero di emergenza h 24
• Reception aperta h 8 – 20
• Ginnastica Dolce (3 a settimana)
• Passeggiate accompagnate nel 

parco (3 volte a settimana)
• Assistenza spirituale e libera 

partecipazione agli appuntamenti 
religiosi della struttura.

SERVIZI A RICHIESTA 

• Visita medica generale, visite 
specialistiche, interventi  
infermieristici mirati

• Pedicure estetica e pedicure curativa
• Parrucchiera
• Interventi mirati di fisioterapia in 

palestra
• Lavanderia e stireria
• Servizio di autista privato per rag-

giungere la struttura in autonomia.

POSTI 
LIMITATI

PER INFO E PRENOTAZIONI:

info@villagecare.it

FASCIA PREZZO*: € 67 - € 111

CAMERE SINGOLE: sì 
(disponibilità limitata)  ARIA CONDIZIONATA: sì

SERVIZIO INFERMIERISTICO: 
su richiesta
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10% di sconto per soggiorni superiori alle due settimane.



Hotel Lovere Resort & Spa
Via Marconi 97, Lovere (Bergamo)

 Situato sulle rive del Lago d’Iseo, l’Hotel Lovere Resort & Spa offre camere 
con aria condizionata, TV LCD e un set per la preparazione di tè/caffè.
Vanta un centro benessere interno che offre numerosi trattamenti rilassanti,  
sauna, massaggi e una piscina interna riscaldata con un costo aggiuntivo. Nella sala 
da pranzo panoramica del ristorante si possono gustare piatti locali, nazionali e 
internazionali.
Situato proprio sul lago in prossimità di negozi, bar e ristoranti, l’Hotel Lovere  
rappresenta la scelta giusta per trascorrere una vacanza all’insegna del relax e, allo 
stesso tempo, mantenere uno stile di vita attivo. 
Il Referente di Soggiorno accoglie gli ospiti all’arrivo in hotel e resta a  
disposizione, ad orari concordati, per fornire supporto e verificare che il soggiorno 
trascorra in modo piacevole.
Soggiorno minimo di una settimana.

SERVIZI INCLUSI
 
• Trattamento di pensione completa 
• Menù specifici per particolari 

esigenze di salute 
• Supervisione da parte del  

Referente di Soggiorno
• Wi-fi in tutta la struttura
• Zona Fitness 
• Parcheggio.  

SERVIZI A RICHIESTA 

• Operatori sociosanitari (OSS)
• Infermieri
• Fisioterapisti
• Centro benessere con piscina 

interna riscaldata
• Servizio di autista privato per 

raggiungere la struttura in  
autonomia.

Non disponibile nel periodo invernale.

POSTI 
LIMITATI

PER INFO E PRENOTAZIONI:

info@villagecare.it
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FASCIA PREZZO*: € 120 - € 200

CAMERE SINGOLE: sì 
(disponibilità limitata)  ARIA CONDIZIONATA: sì

SERVIZIO INFERMIERISTICO: 
su richiesta



Hotel Moderno
Piazza XIII Martiri, 21 Lovere (Bergamo)

 L’Hotel Moderno è situato fronte lago, nel centro di Lovere, borgo  
medioevale di infinita bellezza dichiarato patrimonio Unesco. 
ll ristorante predilige l’utilizzo di materie prime di alta qualità e propone un menu 
che spazia da piatti tipici bergamaschi a base di carne o verdure locali, pesce di lago 
ma anche di mare.

La struttura gode di un bellissimo dehors esterno e un’ampia sala svago con vista 
panoramica mozzafiato.
Soggiorno minimo di una settimana.

SERVIZI INCLUSI
 
• Trattamento di pensione completa 

in camera singola o doppia 
• Pranzo e Cena con menù  

personalizzabili 
• Spuntino durante il pomeriggio 
• Assistenza quotidiana  

nell’assunzione farmaci 
• Assistenza personale per vestirsi e 

svestirsi (mattina e sera) 
• Accompagnamenti per necessità 

quotidiane (farmacia,  
supermercato ecc.) 

• Animazione 
• Reperibilità per i familiari H24 
• Accoglienza animali di piccola 

taglia.

SERVIZI A RICHIESTA 

• Visita medica generale, visite 
specialistiche, interventi  
infermieristici mirati 

• Pedicure estetica e pedicure 
curativa (esterna) 

• Parrucchiera (esterna, sconto del 
15% per gli ospiti dell’hotel) 

• Lavanderia e stireria 
• Servizio di autista privato per 

raggiungere la struttura in 
autonomia.

Raggiungibile in circa 1 ora e mezza da Milano.

POSTI 
LIMITATI

PER INFO E PRENOTAZIONI:

info@villagecare.it
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FASCIA PREZZO*: € 128 - € 139

CAMERE SINGOLE: sì 
(disponibilità limitata)  ARIA CONDIZIONATA: sì

SERVIZIO INFERMIERISTICO: 
su richiesta



LE TERME
VACANZE SOLLIEVORilassati, raccogliti, allontana da te ogni altro pensiero. 

Lascia che il mondo che ti circonda sfumi nell’indistinto.
     Italo Calvino



 

Darfo Boario Terme (Brescia)

 Nel cuore di Boario, a pochi metri di distanza, proponiamo tre alberghi  
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 bagno privato, TV, wi-fi gratuito, cassaforte digitale (a  
richiesta) e asciugacapelli.

La cucina propone anche piatti locali con prodotti della Valle Camonica, oltre a 
menù personalizzabili in base alle esigenze nutrizionali degli ospiti.

SERVIZI INCLUSI
 
• Trattamento di pensione completa
• Menù specifici per particolari esigenze 

di salute 
• Spuntino a metà pomeriggio
• Assistenza nell’assunzione farmaci
• Assistenza per igiene e cura personale 

(mattina e sera) 
• Reperibilità per i familiari H24
• Accompagnamenti per necessità 

quotidiane (farmacia, supermercato 
ecc.) 

• Animazione 
• Passeggiate nel Parco delle Terme 
• Accoglienza animali di piccola taglia.

SERVIZI A RICHIESTA 

• Infermieri professionali, medici di base 
e specialisti, in base alle esigenze

• Parrucchiera, barbiere e podologo 
• Lavanderia e stireria
• Servizio di autista privato per 

raggiungere la struttura in  
autonomia.

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

 All’Hotel Brescia sono presenti una piscina esterna e solarium con gazebi e lettini; è 
possibile inoltre noleggiare e-bike e mountain bike. 
Sono ammessi animali di piccola taglia, avvisando al momento della prenotazione.
Soggiorno minimo di una settimana.

PER INFO E PRENOTAZIONI:

info@villagecare.it
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FASCIA PREZZO*: € 115 - € 131

CAMERE SINGOLE: sì 
(disponibilità limitata)  

ARIA CONDIZIONATA: sì,
con supplemento

SERVIZIO INFERMIERISTICO: 
su richiesta

Hotel Brescia
Hotel Milano
Hotel Sorriso Via Roccole, 1/3

Via Manifattura, 21

Via Zanardelli, 6



RELAX NEL VERDE
VACANZE SOLLIEVORicordate: la felicità è un modo di viaggiare, non una destinazione. 

       Goodman



Hotel Monte Meraviglia
Via Roma 15, Cascia (Perugia)

 L’hotel Monte Meraviglia, immerso nel verde e situato nella zona più  
montuosa dell’Umbria, è dotato di tutti i comfort. Le camere, singole, doppie (uso 
singola) e triple, sono dotate di bagno privato con set di cortesia, aria condizionata, 
frigobar, televisione.
L’albergo, situato in posizione ideale a 300 mt. dal Santuario di Santa Rita e a 200 
mt. dal centro storico di Cascia, offre un comodo servizio navetta per raggiungere il 
santuario e il centro paese. 
Nelle ore diurne è presente il Referente di Soggiorno per fornire agli ospiti  
l’assistenza e il supporto necessari nelle attività quotidiane.
Soggiorno minimo di una settimana.

SERVIZI INCLUSI
 
• Camere singole, doppie e triple
• Presenza del Referente di  

Soggiorno nelle ore diurne
• Animazione pomeridiana
• Supporto per le piccole  

commissioni
• Ristorante
• Bar
• Parcheggio gratuito
• Connessione WiFi gratuita
• Si accettano animali di piccola 

taglia.

SERVIZI A RICHIESTA 

Pacchetto gold: 
• supporto per l’assunzione delle 

terapie farmacologiche
• controllo giornaliero della  

pressione  
• assistenza per la doccia (2 volte a 

settimana). 

Pacchetto premium: 
• cure igieniche mattina e sera
• supporto per l’assunzione delle 

terapie farmacologiche
• controllo giornaliero della  

pressione
• assistenza giornaliera per la 

doccia. 

Servizio di autista privato per  
raggiungere la struttura in autonomia.

Non disponibile nel periodo invernale.

POSTI 
LIMITATI

PER INFO E PRENOTAZIONI:

info@villagecare.it

*I
 p

re
zz

i i
nd

ic
at

i s
i i

nt
en

do
no

 
pe

r p
er

so
na

, a
l g

io
rn

o

FASCIA PREZZO*: € 95 - € 130

CAMERE SINGOLE: sì 
(disponibilità limitata)  ARIA CONDIZIONATA: sì

SERVIZIO INFERMIERISTICO: 
su richiesta



Hotel Capranica
Corso Francesco Petrarca 46, Capranica (Viterbo)

 A soli 35 minuti da Roma, all’interno di uno storico palazzo dei primi dell’800, 
l’hotel Capranica è situato nel centro del borgo medievale a due passi dal parco  
cittadino, da negozi, bar, edicole e da tutti gli altri principali servizi. 
Dotato di ascensore, dispone di 10 camere recentemente ristrutturate con bagno 
e connessione Wi-FI, TV 32 pollici. A disposizione degli ospiti una sala interna adatta 
per le attività ricreative e un’ampia terrazza. 

Nelle ore diurne è presente il Referente di Soggiorno per fornire agli ospiti  
l’assistenza e il supporto necessari nelle attività quotidiane. 
Soggiorno minimo di una settimana.

SERVIZI INCLUSI
 
• Trattamento di pensione completa 
• Animazione pomeridiana
• Supporto per le piccole  

commissioni
• Presenza del Referente di  

Soggiorno nelle ore diurne.

SERVIZI A RICHIESTA 

Pacchetto gold: 
• supporto per l’assunzione delle 

terapie farmacologiche
• controllo giornaliero della  

pressione
• assistenza per la doccia (2 volte a 

settimana). 

Pacchetto premium: 
• cure igieniche mattina e sera
• supporto per l’assunzione delle 

terapie farmacologiche
• controllo giornaliero della  

pressione 
• assistenza giornaliera per la 

doccia.

Servizio di autista privato per  
raggiungere la struttura in autonomia.

Non disponibile nel periodo invernale.

POSTI 
LIMITATI

PER INFO E PRENOTAZIONI:

info@villagecare.it
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FASCIA PREZZO*: € 128 - € 139

CAMERE SINGOLE: sì 
(disponibilità limitata)  ARIA CONDIZIONATA: sì

SERVIZIO INFERMIERISTICO: 
su richiesta



Life – La tua casa
Via del Casale 4, Formello (Roma)

 “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. 
Soggiorno minimo di una settimana.

SERVIZI INCLUSI
 
• Trattamento di pensione completa 

in camera singola o doppia 
• Menù specifici per particolari 

esigenze di salute
• Numero di emergenza H24 per gli 

ospiti e per i loro familiari
• Messa settimanale se richiesta 
• Uscite a Formello e nel suo centro 

storico
• Organizzazione feste a tema e di 

compleanno, giochi di carte 
• Attività laboratoriali. 

SERVIZI A RICHIESTA 

• Visite specialistiche
• Fisioterapia
• Ginnastica dolce
• Lavanderia e stireria  
• Parrucchiera
• Estetista
• Escursioni guidate naturalistiche e 

culturali nel territorio
• Servizio di autista privato per 

raggiungere la struttura in 
autonomia.

PER INFO E PRENOTAZIONI:

info@villagecare.it
A pochi chilometri da Roma, dal Lago di Bracciano e dalle Terme di Stigliano.
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FASCIA PREZZO*: € 100 - € 120

CAMERE SINGOLE: sì 
(disponibilità limitata)  ARIA CONDIZIONATA: sì

SERVIZIO INFERMIERISTICO: 
su richiesta



IN MONTAGNA
VACANZE SOLLIEVOChi più in alto sale, più lontano vede. 

Chi più lontano vede, più a lungo sogna. 
    Walter Bonatti



Hotel San Lorenzo
Corso Garibaldi 3, Chiavenna (Sondrio)

 Nel cuore di Chiavenna si trova l’Hotel San Lorenzo, piccolo gioiello di  
design e ricercatezza culinaria.
Le 29 camere, suddivise tra singole, matrimoniali, doppie, triple e quadruple, sono 
insonorizzate, dispongono di termoregolazione autonoma, minibar, TV Color Led 
Hd, telefono e connessione internet Wi-Fi Free. Da non perdere le docce wellness e 
la meravigliosa vista sul centro storico.

Ogni mattina viene allestito un buffet per la prima colazione, dolce e salato.  
La struttura gode, inoltre, di un ampio giardino esterno e di una terrazza solarium.
Soggiorno minimo di una settimana.

SERVIZI INCLUSI
 
• Trattamento di pensione completa 

in camera singola, doppia,  
tripla o quadrupla

• Colazione a buffet
• Pranzo e Cena con menù 

personalizzabili
• Spuntino a metà pomeriggio 
• Assistenza quotidiana  

nell’assunzione farmaci 
• Assistenza personale per vestirsi e 

svestirsi mattina e sera 
• Reperibilità per i familiari H24 
• Accompagnamenti per necessità 

quotidiane (farmacia,  
supermercato ecc) 

• Animazione. 

SERVIZI A RICHIESTA 

• Visita medica generale, visite 
specialistiche, interventi  
infermieristici mirati 

• Pedicure estetica e pedicure  
curativa (esterna) 

• Parrucchiera (esterna) 
• Lavanderia e stireria 
• Servizio di autista privato per 

raggiungere la struttura in 
 autonomia.

A circa 2 ore da Milano.

FASCIA PREZZO*: € 183 - € 216

CAMERE SINGOLE: sì 
(disponibilità limitata)  ARIA CONDIZIONATA: sì

SERVIZIO INFERMIERISTICO: 
su richiesta

PER INFO E PRENOTAZIONI:

info@villagecare.it

POSTI 
LIMITATI
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