VillaSerena

Una grande casa nella più completa serenità: l’identità di
Villa Serena è coerente ad un grande casale con
caratteristiche tipiche di una Residenza inserita perfettamente nel tessuto sociale ed urbanistico di Magliano
Alfieri. La dimensione contenuta garantisce un ambiente intimo, piacevole, rilassante, in perfetta continuità

Casale M.to

con un’ideale di grande famiglia.

La struttura è stata completamente rinnovata dal gruppo
Opera secondo gli standard e le normative del settore: oggi
unisce la sobrietà del passato con la funzionalità del presente,
trasformando ogni spazio in un luogo piacevole e confor-

tevole.

La tranquillità del paese di Magliano Alfieri, con il suo
paesaggio tra vigneti e frutteti, è un luogo ideale per un
soggiorno di serenità e pace ed è facilmente raggiungibile da
Alba, Asti, Bra e Torino.
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Condivisione e socialità sono due cardini dell'organizzazione
della struttura nella quale l'Ospite è attorniato da attività di
animazione, piccoli eventi, pet therapy, ortoterapia e
visite settimanali al mercato del paese.
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Per informazioni:

R.S.A. Villa Serena
Via Manzoni, 3 (S.Antonio) Magliano Alfieri (CN)
Tel. 0173 66147 - fax 0173 266877

villaserena@socialcoop.it

www.residenzeopera.it

competenza

affidabilità

serenità

Direttore: Dott.ssa Daniela Giachino
Direttore Sanitario: Dr. Giovanni Serventi
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La serenità
di sentirsi come a casa

48 POSTI DISPONIBILI con eleganti arredi,
bagno privato, TV e letti ergonomici

41 POSTI convenzionati ASL per Ospiti
non autosufficienti 7 POSTI non

convenzionati ASL per Ospiti autosufficienti

PALESTRA

con servizio quotidiano
di fisioterapia e rieducazione
motoria

CUCINA INTERNA

con programmi nutrizionistici
specifici per l’anziano
Ampi e luminosi

SPAZI COMUNI,

salottini di nucleo, ampio
giardino

Attivita’ di ANIMAZIONE
per gli Ospiti

LUOGO DI CU LTO

con Messa officiata

GIARDINO PRIVATO
PARCHEGGIO esterno
Sala RISTORANTE e sale di nucleo indipendenti
Un TEAM di PROFESSIONISTI

SPECIALIZZATI

nell’assistenza medico sanitaria per anziani autosufficienti,
parzialmente e totalmente non autosufficienti

Direttore di struttura
Direttore sanitario
Infermieri professionali
Operatori Socio Sanitari
Fisioterapisti
Animatori professionali
Medici di base
su richiesta Medici specialisti
attività di Pet Therapy, Ortoterapia

su richiesta servizio di

Podologo e Parrucchiera

Reception aperta
delle ore 8,00 alle ore 17,00

I nostri valori guida

Presso la nostra struttura è disponibile
la Carta dei Servizi, un vademecum che indica
i servizi offerti e le prestazioni fornite.
Le linee guida nel nostro lavoro quotidiano sono
l’equità, l’uguaglianza, la democraticità, la continuità,
l’umanità, l’efficienza, l’efficacia.

