EMMAUS

VILLA PARADISO
RESIDENZA PER ANZIANI

La Residenza Villa Paradiso è una Residenza per anziani con diverso grado di non autosufﬁcienza, che sorge in
una posizione centrale facilmente raggiungibile da Siena e da Arezzo.
Immersa nel verde delle colline toscane, rappresenta il luogo ideale per ogni tipo di soggiorno in terza età:
breve, permanente e riabilitativo.
Villa Paradiso si estende su più piani fuori terra, ed è suddivisa in nuclei abitativi per accogliere un totale di 44
anziani con diverso grado di non autosufﬁcienza. La Residenza offre un’atmosfera calda, serena e rilassante,
con camere singole e doppie in stile alberghiero arredate con una particolare attenzione alla sicurezza
necessaria a garantire il comfort assistenziale agli anziani con compromessa autosufﬁcienza.
L’ampio giardino privato rende inoltre possibile passeggiare all’aria aperta in tutta sicurezza.
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UN RIFERIMENTO PER LA RIABILITAZIONE

Villa Paradiso offre servizi di riabilitazione post operatoria o post traumatica con possibilità
anche di ricoveri temporanei per offrire ai pazienti con criticità ortopediche un’assistenza
specializzata continuativa per il tempo necessario al pieno recupero funzionale.
La struttura è specializzata nella riabilitazione soprattutto degli arti inferiori, a seguito di
fratture del femore, bacino, etc., divenendo così un qualiﬁcato supporto per le famiglie in
difﬁcoltà ad accudire il proprio caro.
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