
     Un’equipe multid isciplinare specializzata nel 
settore opera per fornire agli ospiti l’adeguata ri-
sposta ad un bisogno di salute integrale, che include 
gli aspetti f isici, psichici, sociali e familiari.  
Interventi d i f isioterapia, terapia occupazionale e 
di integrazione sono garantiti agli ospiti da pro-
fessionisti con competenze speci f iche per l’utenza 
anziana.
La nostra struttura si colloca all’interno della città 
di Roma, zona Boccea, ampiamente collegata con 
mezzi pubblici e servizi commerciali.

    La Casa di Riposo Villa Vittorio nasce dall’at-
tenzione, dall’ esperienza e dalla passione dei quattro 
soci fondatori nei confronti d i un mondo che sempre 
più richiede cura e tutela e verso il quale tutti noi 
dobbiamo esprimere rispetto e gratitudine… 
Il mondo dell’Anziano...

  La società nasce dall’esperienza pluriennale dei 
soci maturata nel contesto della gestione diretta di 
strutture create e f inalizzate esclusivamente al be-
nessere e alla cura della persona anziana.

Di recente ed innovativa ristrutturazione, la Casa 
di Riposo Villa Vittorio si sviluppa su quattro 
piani studiati per garantire ed offrire un confortevole 
soggiorno. Gli ambienti sono stati realizzati in modo 
da favorire l’autonomia individuale, la vita collettiva 
e allo stesso tempo il rispetto della propria privacy. 
Il soggiorno all’interno della residenza prevede 
la possibilità di sistemazione in ampie e luminose 
camere singole e camere doppie tutte con bagno 
dedicato ad uso esclusivo.

Il complesso residenziale è arricchito da un ampio 
cortile attrezzato e destinato all’incontro degli ospiti 
con i parenti, nonché ad attività di socializzazione 
e di tempo libero.
La struttura è stata realizzata per ottenere il 
totale superamento ed abbattimento delle barriere 
architettoniche.



COME SI ARRIVA

IN AUTO
da Grande Raccordo Anulare di Roma  
USCITA AURELIA: prendere uscita 1 Via Aurelia/SS1 
in direzione Roma Centro/Aurelio/Citta’ del Vaticano, 
svoltare a sinistra in Via Nicola Coviello in direzione Via 
Gregorio XI, continuare su Via Gregorio XI e svoltare a 
sinistra in direzione Via del Forte Boccea, svoltare a 
destra in Via San Silvestro II.

USCITA BOCCEA: prendere uscita Roma Centro/
Primavalle, entrare in Via Boccea, svoltare a sinistra in Via 
del Forte Boccea e svoltare a destra in Via Silvestro II.
 
MEZZI PUBBLICI
Metro A CORNELIA.
Prendere via di boccea, girare a destra su Via Urbano II e 
girare a sinistra in Via silvestro II.
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ASSISTENZA COMPLETA 
ALLA PERSONA

INTERVENTI DI FISIOTERAPIA

ATTIVITA DI ANIMAZIONE 
SOCIALIZZAZIONE E INTRATTENIMENTO

TERAPIA OCCUPAZIONALE

CONTROLLO SANITARIO COORDINATO 
DAL MEDICO DI MEDICINA GENERALE

SERVIZIO RELIGIOSO

SERVIZIO LAVANDERIA

CUCINA INTERNA

ANALISI CLINICHE

I SERVIZI OFFERTI

ASSISTENZA INFERMIERISTICA

SUPPORTO PER PRATICHE BUROCRATICHE

ASSISTENZA PSICOLOGICA

Dopo Amare, 
     Aiutare è quello 
           che sappiamo fare meglio.

CASA DI RIPOSO


