La Vill a
La Residenza Protetta Villa Santa Rosa è costituita da un
fabbricato a più volumi, ristrutturato ed ampliato.
Si trova nel centro storico di Bordighera nella Riviera Ligure,
tra Sanremo e Montecarlo, dove il clima è dolcissimo lungo
tutto l’anno.
La sua posizione è incantevole, immersa nel verde di un
ampio giardino con piante di alto fusto (tra cui circa una
quarantina di palme), in posizione soleggiata durante tutto
l’arco della giornata e con un panorama mozzafiato sul mar
ligure e sul Bordighera e la Costa Azzurra francese.
Tutto in Villa concorre alla serenità ed alla tranquillità dei
residenti. L’interno della struttura, articolato su tre piani, è
luminoso ed arieggiato. Le ampie camere, che possono
ospitare sino a 52 Anziani autosufficienti e non, sono
modernamente arredate ed attrezzate con
d’assoluta

avanguardia

e

consentono

tecniche
di

ricreare

un’atmosfera familiare.
I materiali utilizzati sono rispondenti alle norme vigenti in
materia di sicurezza e di prevenzione degli incendi.

La sfi da del l a qual i t à

Una Residenza Protetta è un universo particolare che
merita un’attenta gestione al fine di consentire il godimento
di un servizio ad un costo realmente contenuto.
Villa Santa Rosa punta ad un’altissima qualità gestionale ed
assistenziale, oltre al rispetto dell’Ospite, non solo per la
Sua età, ma anche e soprattutto per il vissuto dei suoi anni.
La struttura offre massima cura igienica, reparti confortevoli,
ampie camere doppie e singole con bagno in comune ogni
due stanze. Medici servizio infermieristico, servizio di
fisioterapia e riabilitazione motoria. Giardino attrezzato con
gazebo. Servizio animazione, Cappella officiata, Servizio
ristorazione gestito direttamente dalla Casa.

La M issione
Il comandamento che guida tutta la nostra azione, secondo
il precetto della carità cristiana, è quello di garantire i diritti,
la dignità, la qualità della vita e la salute fisica e mentale,
delle persone in età avanzata che intendono trascorrere la
parte finale della loro esistenza presso di noi.
Parole d’ordine della nostra storia centenaria sono sempre
state: abnegazione, affetto, diritto di scelta, eguaglianza e
premura.
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