
Villa Paradiso
Rapolano Terme (SI)

Residenza per Anziani non autosufficienti



Residenza
Villa Paradiso 
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. 

“Ogni volta che il ricovero in un Istituto
é necessario ed inevitabile per l’Anziano, 
occorre fare tutto il possibile per garantire 
una qualità di vita corrispondente alle 
condizioni esistenti nella comunità di origine, 
salvaguardando il pieno rispetto e 
la dignità umana, la fede, le esigenze, 
gli interessi e la vita privata dell’Anziano”.

Documento Programmatico Parlamentare.
Progetto Obiettivo “Tutela e Salute dell’Anziano”

 La residenza
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, è arredata in stile alberghiero senza  
trascurare quei particolari di sicurezza che garantiscono 
il comfort assistenziale agli Anziani con compromessa 
autosufficienza. 



 Gli ambienti
Le camere, singole e doppie, sono tutte dotate di bagno 
privato, i letti sono snodabili ed ad altezza variabile, 
con sponde di contenimento a scomparsa, oltre ad 
essere collegati al sistema di chiamata di emergenza 
centralizzato. Accoglienti e confortevoli, tutte le stanze 
presentano predisposizione per presa tv e possono 
essere arredate con quadri e piccoli oggetti personali. 
La Residenza ospita inoltre un’infermeria attrezzata 
e la palestra dedicata agli interventi di fisioterapia e 
riabilitazione, con libero accesso da parte di tutti gli 
Ospiti. 
Corredano l’offerta diverse sale da pranzo, soggiorni, 
sale per le attività di animazione, ed una splendida 
terrazza per lo svago all’aria aperta.
L’ampio giardino privato rende inoltre possibile 
passeggiare all’esterno aperta in tutta sicurezza.

SeRVIzI offeRTI
• Assistenza medica
• Assistenza infermieristica diurna
• Assistenza qualificata 24h/24
• Assistenza fisioterapica
• Animazione e attività ricreative
• Ristorazione
• Servizi alberghieri di pulizia e lavanderia
• Segretariato sociale
• Convenzioni ASL
• Barbiere/parrucchiere
• Centralino e reception

 I servizi
La Residenza garantisce ai suoi Ospiti un servizio di 
assistenza altamente qualificato, assistenza medica 
e attività infermieristica diurna. 
L’assistenza avviene mediante Piani Assistenziali 
Individualizzati (PAI) per ciascun Ospite, che prevedono 
specifici interventi associati ad un monitoraggio costante 
delle condizioni di salute generali. 
Il servizio di ristorazione si avvale della cucina interna; 
i menù sono validati da un dietologo ASL e offrono 
agli Ospiti una vasta scelta, sia in regime normale 
che dietetico. Completano i servizi a disposizione una 
lavanderia-stireria, il parrucchiere-barbiere e, su 
richiesta, anche il podologo.



Per informazioni e prenotazioni

villaparadiso@puntoservice.org
www.puntoservice.org

RESIDENZA “VILLA PARADISO”
Località Terme S. Giovanni, 42
53040 Rapolano Terme (SI)
Tel. 0577.726917 - Fax 0577.726989

seguici anche su:

 Come arrivare
Auto: 
Da Siena: Strada Statale 674/Tangenziale Ovest 
in direzione di Viadotto Tressa, dall’uscita 
E78 verso Roma/Arezzo, continuare su E78 e 
prendere l’uscita Rapolano Terme. 

Da Arezzo: SS73 e E78 seguendo indicazioni 
per S.G.C./Siena. Prendere il Raccordo Siena-
Bettolle a Sinalunga da SP19 in direzione di 
Strada Comunale della Riccia a Rapolano 
Terme e prendere l’uscita Serre di Rapolano. 
Proseguire per circa 4 chilometri.

Orari:
La Struttura è aperta a parenti e visitatori tutti i 
giorni dalle ore 9.00 alle 19.00, con l’eccezione 
delle fasce orarie dei pasti.  

La gestione della struttura è affidata alla società  
Il Gelsomino S.r.l., del network Punto Service.
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