VILLA DELLE ROSE
Comunità alloggio per anziani
Via Del Divino Amore n°22/A
Frattocchie Marino 00047 (Roma)
Tel 06/43.41.82.12 Cell. 349.55.29.417
e-mail segreteriavilladellerose@gmail.com
www.villadellerose.biz

- Carta Servizi -

La struttura privata Villa delle Rose è presente sul territorio da oltre vent’anni, è
ubicata alle porte dei Castelli Romani, a 7 km dal GRA (uscita Appia) in località
Frattocchie nel Comune di Marino.
Si tratta di un Residence 4° stelle che, pur essendo una piccola realtà composta da
soli 10 posti, costituisce una struttura di eccellenza per la cura e l’assistenza
Specialistica all’anziano. Villa delle Rose è gestita infatti da Specialisti
Professionalmente qualificati con esperienza Ospedaliera ultra ventennale, nel
campo della Clinica Neurologica del Policlinico Umberto I.
La Casa di Riposo garantisce all'Ospite Assistenza tutelare e Infermieristica diurna
e notturna, H 24 ore, Terapie Mediche individuali con periodici controlli clinici ed
eventuali Visite Neurologiche presso il nostro istituto effettuate da nostri fidati
Specialisti esterni, controllo dell'assunzione della terapia individuale e dei parametri
di funzioni vitali, il tutto in un ambiente caloroso e competente .
La struttura è provvista di uno staff interno ed esterno per Fisioterapia
Motoria e Riabilitativa post chirurgica ed è in grado di offrire una Assistenza
specialistica ad ospiti ed pazienti affetti da Demenza Senile, disagio Mentale,
Alzheimer e Parkinson che portano a un progressivo declino delle abilità Mentali
con disturbi della personalità e dell'espressione del linguaggio, associati a sbalzi di
umore e disorientamento spazio temporale.

OFFRIAMO; 20 SERVIZI TUTTI INCLUSI NELLA RETTA
LA NOSTRA CARTA SERVIZI
1. Soggiorno e servizio Alberghiero
2. Cucina interna con 5 pasti controllati dal Dietologo
3. Cure Mediche e Assistenza Sanitaria Infermieristica H 24 ore
4. Terapia Medica e rilevamento dei parametri vitali
5. Somministrazione della terapia Individuale
6. Terapie mirate al sostegno Terapeutico e riabilitativo
7. Cure e Terapie Farmacologiche con i nostri Specialisti esterni per le Malattie

Neurologiche
8.

Frequenti visite interne con il Medico Curante e vari controlli Clinici di CheckUp

9. Fisioterapia basilare quale ginnastica Motoria per il recupero delle capacità

muscolari .
10. Servizi di Assistenza con l'Educatore per le attività Ludiche e Ricreative per

la gioia e la serenità del Paziente, quali; Pet-Therapy e Musicar Terapia.

11. Figura Psicoterapeuta quale Counselor per sviluppare l'orientamento delle

capacità Psicofisiche ed emotive delle persone con Disagio Mentale.
12. Servizio di Parrucchiera domiciliare, Staff Hairstylist per la cura della persona
13. Estetica, 6 sedute di Manicure e Podologia basilare con Medico Podologo.
14. Servizio di Lavanderia e Stireria
15. Fornitura di tutti gli effetti personali ; quali; asciugamano , sapone, dentifricio,

lacca, creme ecc..
16. Comprensivo di Contributo quota di Riscaldamento invernale
17. Comprensivo di servizio Farmacia per il reperimento di Farmaci Mutuabili
18. Espletamento di tutte le pratiche presso l'ASL Rm H per l'assegnazione del

nostro Medico Curante

19. prenotazione al Cad per le visite Specialistiche

20. prenotazione ambulatoriale per prelievo test Clinici del sangue e ritiro referto

Grande importanza viene riservata alla quotidianità dell'anziano, con assistenza
Religiosa, Educatore con interventi ricreativi socio riabilitativi per il recupero delle
abilità mentale, Pet Therapy Musica terapia e Couselor per sviluppare
l'orientamento delle capacità Psicofisiche ed emotive delle persone con Disagio
Mentale.
Presso la Casa di Riposo è inoltre attivabile il CAD per le prestazioni di Assistenza
Sanitaria Domiciliare Gratuita.
“ Referenze “
La Casa di Riposo Vanta delle più Prestigiose Convezioni Istituzionali quali; Il
Senato della Repubblica, Ministero degli Affari Esteri, Banca d'Italia,
Unicredit, e tutte le Associazioni Onlus del Territorio Italiano operanti sul
campo del Disagio Mentale .
È nostro Orgoglio Sottolineare che il nostro Istituto è associato alla “
ISTITUTO ANTROPOS “ della Ricerca Scientifica Medica di Lugano ( Svizzera )
DOVE PER MERITI RICONOSCIUTI SI AVVALE DELLA NOSTRA ASSISTENZA
SPECIALISTICA NELLA RIABILITAZIONE DELLE SEGUENTI PATOLOGIE;
DEMENZA SENILE PARKINSON E ALZHEIMER .
Inoltre vantiamo di essere stati premiati nel 2011 dal Sindaco di Roma nella
scelta di migliore Struttura modello per la Pet- Therapy dove siamo
attualmente associati all'interno del Onlus del progetto “con Fido nel Cuore ”
e intervistati successivamente dalla Rai e Tg 5 Italia 1 - e canali Episcopali.

“ TARIFFE “

Per i pazienti affetti da patologie Neurologiche con asistenza dedicata la
retta verrà concordata in sede, sulla base dell'assistenza e delle cure
necessarie.
Si accettano Clienti Assistiti da garanzie Assicurative previo impegno scritto di
pagamento da parte della Compagnia Assicurativa.
Inoltre per Anziani con basso reddito proprietari di propri immobili, la società
gestore “Villa delle Rose” propone soluzioni di Retta Zero valutando la proprietà
Immobiliare o polizze Assicurative.
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