Servizi compresi nella retta di soggiorno













Monitoraggio giornaliero / Reperibilità infermieristica notturna;
Servizio sociale;
Attività di animazione;
Ambulatorio infermieristico;
Telesoccorso;
Servizio trasporto “La Solidarietà”;
Pulizie dell’appartamento due volte al mese;
Lavanderia piana (corredo letto, tavola, bagno) due volte al mese;
Interventi di manutenzione;
Telecamere di sorveglianza;
Spese condominiali (spazi comuni, ascensori, giardino);
Tassa rifiuti / Canoni delle utenze domestiche.

LE CASE ALBERGO
“APPARTAMENTI ACCATTIVANTI E ACCOGLIENTI”
Con queste parole Mario Meneghini, poeta dialettale della nostra Schio, ha
definito gli alloggi per anziani delle case albergo “Filanda” e “San Francesco”.

Gli importi giornalieri delle rette sono stabiliti annualmente dal consiglio di
amministrazione de “La C.A.S.A.”e sono disponibili consultando online il sito
dell’ente. Le richieste di accoglimento vanno presentate ai servizi sociali del
comune di residenza della persona interessata.

Contatti
Servizio sociale
Tel: 0445/599883 – 0445/599880
Mail: info@lacasaschio.it
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Tel: 0445/599811
Web: www.lacasaschio.it

“Voi qui ci fate sentire

“Magari ci fossimo venuti

vivi…”

prima”
Gimo

Maria

Le residenze
Le due strutture vantano ormai una consolidata esperienza nell’offrire
un’ambiente protetto e tranquillo a persone che scelgono di mantenere la
propria autonomia, in un contesto di vita piu socializzante.

Le residenze sono composte da mini alloggi indipendenti, affiancati da
servizi aperti anche agli anziani residenti nel comune di Schio, proprio
per offrire una maggiore vitalita e favorire la partecipazione.

Casa albergo “La Filanda”

Casa albergo “San Francesco”
“Protezione e autonomia ai
bordi di un parco secolare”

“Dove un tempo si filava
la seta”
Aperta nel 1991, si trova nel centro del quartiere di Magrè, ed è stata ricavata dal recupero di un’antica filanda di seta.
Via Camin, 12

Costi extra retta di soggiorno:
Consumi individuali di gas,
acqua, energia e telefono
Servizio ristorazione

Conserva quindi uno stile simile alle corti di
contrada, dispone di alloggi spaziosi, con
due ampi cortili e porticati, luoghi di incontro
e di socializzazione.
La struttura conta 34 appartamenti, alcuni
monolocali, altri adatti per coppie. Vi sono
sale riunioni, sala bar, piccola palestra, lavanderia comune, locale parrucchiera e pedicure e posti auto riservati agli ospiti. Tutti gli
appartamenti sono dotati di blocco cucina,
lampadari, accessori bagno, climatizzatore:
gli ospiti possono così arredare e personalizzare il proprio ambiente di vita.

Via Gaminella, 8

In pieno centro città, a ridosso dell’ antica
chiesa di San Francesco e collegata ai servizi
della casa di riposo, dal 2002 è attiva la
struttura composta da 30 appartamenti, di
cui 8 anche per coppie.
Tutti gli alloggi sono dotati di blocco cucina
e accessori bagno , lampadari, riscaldamento centralizzato ,climatizzatore individuale e
terrazzo.

Costi extra retta di soggiorno:
Consumi individuali di energia
e telefono
Servizio ristorazione

gli ospiti possono così arredare e personalizzare il proprio ambiente di vita.
Vi sono palestra, sale per il tempo libero, lavanderia comune, parrucchiera e pedicure e
posti auto. L’ampio parco de “La C.A.S.A.”
offre un ambiente tranquillo e sicuro.

