Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani

La Villa

Varazze (SV)

Residenza

La Villa

La Residenza La Villa è una RSA riabilitativa e di
mantenimento che sorge nel cuore di Varazze, una
delle “perle” rivierasche della Liguria.
L’elegante e confortevole Struttura è atta ad
accogliere fino a 93 Ospiti con diverso grado di non
autosuf cienza, inclusi i pazienti psico-geriatrici.

La residenza
La Residenza è circondata da un grande giardino
privato attrezzato con panchine, zona ombra e zona
riservata ai fumatori, ma offre anche ampi spazi
interni e si estende su più piani secondo una struttura
abitativa per nuclei.
L’arredamento è curato nei dettagli, e gli Ospiti hanno
la possibilità di personalizzare la propria camera e di
ricevere i propri cari durante la giornata.

Centro Diurno
La Villa offre anche un Centro Diurno
semiresidenziale per anziani affetti da demenze,
tra cui l’Alzheimer.
Il centro, convenzionato con l’ASL2, fornisce
assistenza diurna a 10 Utenti, attraverso personale
quali cato e speci camente formato.

Gli ambienti
Al piano terra sono presenti i principali spazi
comuni: reception aperta nelle ore diurne con
angolo caffetteria, sala tv e zona relax, grande
palestra attrezzata per attività ludico-riabilitative e
fisioterapiche.
Le camere, da singole a quadruple, hanno bagno
privato, sono dotate di letti elettrici a tre snodi e sono
arredate secondo lo stile alberghiero.
Ogni Ospite ha inoltre la possibilità di richiedere
l’intervento del personale sanitario ed assistenziale
attraverso un impianto di chiamata.

I servizi
Presso la struttura sono garantiti i servizi dall’elevato
standard qualitativo e professionale del gruppo
iSenior, pensati esclusivamente per il benessere
dell’anziano.
L’équipe della struttura, composta da professionisti
qualificati, fornisce servizi assistenziali, sanitari e di
animazione pensati su misura per l’ospite secondo i
Piani Assistenziali Individualizzati (PAI).
Il servizio di ristorazione offre menù personalizzati
sulla base delle singole esigenze nutrizionali.

SERVIZI OFFERTI
• Assistenza medica
• Assistenza infermieristica 24h
• Assistenza qualificata 24h
• Assistenza fisioterapica e riabilitativa
• Assistenza religiosa
• Animazione e attività occupazionali
• Podologo
• Ristorazione
• Servizi alberghieri di pulizia e lavanderia
• Barbiere e parrucchiere
• Progetto di assistenza individualizzato (PAI)
• Servizio Sanitario Nazionale (SSN)

Come arrivare

TORINO

A80

LA SPEZIA
GENOVA

A717

VARAZZE
SAVONA

IMPERIA

Auto:

A80

DaSavona: prendere A10/E80 da Corso Svizzera
in direzione di Via Aurelia Levante/Via Negrin a
Celle Ligure. Prendere l’uscita verso Celle Ligure e
continuare su Strada Statale 1 in direzione di Via S.
Francesco D’Assisi.
Mezzi Pubblici:
La Residenza si trova nel centro di Varazze, a circa 1
km dalla stazione ferroviaria.

Per informazioni e prenotazioni
lavilla@isenior.it
www.isenior.it

Residenza Sanitaria Assistenziale
LA VILLA
Via S. Francesco D'Assisi, 5
17019 Varazze (SV)
Tel. 019 93 16 81 - Fax 019 94 422

seguici anche su:

