~ Servizio alberghiero di qualità
~ Camere singole o doppie con bagno
~ Assistenza medico-infermieristica giornaliera
~ Assistenza ASA
~ Fisioterapia
~ Animazione e servizio Bar
~ Servizio lavanderia
~ Giardino e terrazzo vista mare
~ Spiaggia riservata fronte struttura
con assistente ai bagnanti
~ Fermata autobus fronte struttura
~ Servizio navetta gratuito in giorni e orari prestabiliti

Soggiorno
La stagione è suddivisa in periodi
di 2 settimane da maggio a settembre.
Il trasferimento avviene tramite servizio
autopullman attrezzato anche per

Bell’Aria
tutto l’anno
Vacanze a qualsiasi età

trasporto carrozzine.

Casa di Vacanza “STELLA”
Viale Pinzon, 310
Bellaria Igea Marina (RN)
Contatti:
Tel. 0331. 122 67 98
stella@grupposodalitas.it
www.grupposodalitas.it
Piazza Libertà, 2 - 20020 Arconate -MI-

Presentazione
Nell’ambito del nostro Progetto: “Vacanze a qualsiasi età”,
Sodalitas organizza soggiorni al
mare per i residenti delle proprie
Case Famiglia, al fine di dare la
possibilità a coloro che lo desiderano, di partecipare a pieno titolo

alla vita sociale ed eventualmente
di “cambiare aria” per rigenerarsi
e ritemprare il corpo e lo spirito,
anche in compagnia di familiari o
amici. Il soggiorno estivo è rivolto
anche ad anziani autosufficienti o
parzialmente autosufficienti non
residenti nelle nostre strutture anche accompagnati dai famigliari.

Servizio
alberghiero
La cucina propone un menù di
qualità con alimenti di stagione
provenienti direttamente dalle
aziende agricole locali. I pasti sono
serviti da personale qualificato.
Ove necessita assistenza e per
qualsiasi suggerimento del medico o dei famigliari sono presenti operatrici ASA e sono previste
diete personalizzate. La Casa di Vacanza dispone anche di un piccolo
fornitissimo bar.

Camere
La sistemazione nelle camere
singole o doppie è su richiesta
dell’Ospite secondo la disponibilità. Tutte le camere, luminose e
arieggiate e provviste di bagno
attrezzato e ventilatore a pale, si
affacciano su un grande terrazzo
fiorito da cui si vede il mare o sul
giardino. Vi si accede tramite due
comodi ascensori. La pulizia è
quotidiana e il cambio biancheria
ogni qual volta è necessario.

Assistenza,
animazione,
fisioterapia
Oltre al servizio alberghiero viene
garantito, agli anziani non autosufficienti, il servizio di assistenza
e il servizio medico infermieristico.
Il fisioterapista e gli animatori, a
disposizione di tutti i partecipanti,
propongono un ricco programma
di attività sia all’interno della Casa
Vacanza che in spiaggia, oltre a visite in città e nei dintorni. Il personale è qualificato e munito dei requisiti previstii p
per
dette
er d
ette mansioni.
mansioni.

