
La Residenza Santa Rita di Cortona è una Residenza per anziani che dispone di 36 posti letto ed offre tutti i 
comfort di un hotel di prima classe, immersa in mezzo a oliveti della Val di Chiana con suggestive vedute sul 
lago Trasimeno. 
L’obiettivo della struttura è quello di ispirare e motivare i Senior a vivere bene: per questo sono stati 
particolarmente curati gli aspetti sensoriali dell’ambiente, decisivi non solo nel valorizzare  le facoltà 
percettive, ma anche nello stimolarle ulteriormente, attraverso il sapiente utilizzo di colori luci, suoni ed 
essenze.
La struttura offre ricoveri temporanei o permanenti in camere doppie o singole, tutte arredate in stile 
alberghiero, che offrono servizi dedicati ed un ampio terrazzo panoramico.
All’esterno vi è un’area verde privata, dove Ospiti e visitatori possono intrattenersi all’aria aperta scegliendo 
di seguire i percorsi poli-sensoriali o di vivere gli spazi riservati al relax.
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CASA FAMIGLIA
UNO SPAZIO PER ANZIANI AUTOSUFFICIENTI

Adiacente all’edificio dell’RSA, sorge una Casa Famiglia destinata ad 8 anziani autosufficienti che 
desiderano vivere in un contesto dinamico, in compagnia ed in completa sicurezza. 
La Casa Famiglia offre camere singole con bagno privato ed ampi spazi condivisi, quali la cucina, un 
soggiorno con comode poltrone, un cortile dove godere delle attività all’aria aperta. 
Gli Ospiti possono usufruire di spazi e servizi in totale autonomia, oppure possono richiedere dei servizi 
aggiuntivi offerti dall’adiacente RSA, quali il servizio ristorazione, la fisioterapia, l’utilizzo della palestra, 
il servizio animazione, il servizio infermieristico, il servizio wi-fi, etc.
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Molti sono i servizi innovativi offerti dall’RSA per il benessere degli Ospiti: 

BIOLOGO NUTRIZIONISTA E SERVIZIO DIETOLOGICO

TERAPIA DELLA RIABILITAZIONE FUNZIONALE

AMPIO SOGGIORNO CON CROMOTERAPIA

IMPIANTI AUDIO-VIDEO

PARCO MULTISENSORIALE

SERVIZIO WI-FI
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