
Santa Rita
Cortona (AR)

Residenza per Anziani autosufficienti e non



Residenza
Santa Rita
La Residenza “Santa Rita” di Cortona è una Residenza 
per Anziani che offre tutti i comfort di un hotel di prima 
classe, immersa in mezzo a oliveti della Val di Chiana 
e con suggestive vedute sul lago Trasimeno. 

L’obiettivo della struttura è quello di ispirare e motivare i 
Senior a vivere bene: per questo sono stati particolarmente 
curati gli aspetti sensoriali dell’ambiente, decisivi non 
solo nel valorizzare  le facoltà percettive, ma anche 
nello stimolarle ulteriormente, attraverso il sapiente 
utilizzo di colori luci, suoni ed essenze.

 La residenza
La struttura, di recente costruzione, offre ampi spazi 
interni ed esterni dotati di attrezzature moderne; 
garantisce comfort e relax con fantastiche viste 
panoramiche sulla Val di Chiana, grazie ad ampie e 
luminose vetrate. 

L’edificio si snoda su tre piani, ed offre una sala da 
pranzo luminosa e ampia, con vista giardino, il salotto, 
un ampio soggiorno con maxi televisore e lettore 
DVD, una palestra, sale per le attività di animazione e 
fisioterapia, locali per i servizi di barbiere/parrucchiere 
ed estetista, nonché un moderno ambulatorio medico.

CASA FAMIGLIA
 
Recentemente Santa Rita ha avviato una Casa 
Famiglia in prossimità della propria RSA, destinata 
ad 8 anziani autosufficienti che desiderano 
vivere in un contesto dinamico, in compagnia 
ed in completa sicurezza. 

La Casa famiglia offre camere singole o doppie 
con bagno privato ed ampi spazi condivisi, quali 
la cucina, un soggiorno con comode poltrone, un 
cortile dove godere delle attività all’aria aperta. 

Gli Ospiti possono usufruire di spazi e servizi in 
totale autonomia, oppure possono richiedere dei 
servizi aggiuntivi offerti dall’adiacente RSA, quali 
il servizio ristorazione, la fisioterapia, l’utilizzo 
della palestra, il servizio animazione, etc.



 Gli ambienti
Le camere, singole o doppie, sono tutte arredate in stile 
alberghiero, hanno servizi dedicati ed un ampio terrazzo 
panoramico, risultano prive di barriere architettoniche, e 
sono tutte dotate di aria condizionata, ricircolo dell’aria, 
TV LCD, telefono e porte rototraslanti. 

All’esterno vi è un’area verde privata, dove Ospiti e 
visitatori possono intrattenersi all’aria aperta scegliendo 
di seguire i percorsi poli-sensoriali o di vivere gli spazi 
speciali.

CoSA oFFRe LA STRuTTuRA:
• Nutrizionista
• Animatore
• Infermieri professionali
• Servizio dietologico
• Servizio di assistenza tutelare 24h/7g
• Servizi alberghieri di ristorazione e pulizia
• Servizi estetici (parrucchiere e barbiere, podologo)
• Terapia della riabilitazione funzionale

 I servizi
La Residenza ospita anziani autosufficienti e non ed è 
accreditata ai sensi della L.R.T. n.82/2009. Santa Rita 
accoglie inoltre persone che necessitano di recupero 
funzionale e relazionale per mantenere e perfezionare le 
proprie capacità e che possono beneficiare di interventi 
riabilitativi anche per un periodo temporaneo con 
l’obiettivo del rientro al domicilio, anche a seguito di 
dimissioni ospedaliere.

L’equipe multiprofessionale interna è formata da 
professionisti estremamente qualificati, che provvedono 
a fornire i servizi sanitari, assistenziali, riabilitativi e 
animativi secondo i Piani Assistenziali Individualizzati, 
elemento centrale dell’assistenza.

Il percorso tondeggiante: passeggiata facile, 
gradevole e senza barriere architettoniche. 
Illuminazione notturna.

La Piazzetta del Teatro: spazio che nel periodo 
estivo offre spettacoli teatrali.

Il Parco degli Olivi: Area di sosta e relax tra gli olivi; 
la sera è possibile ammirare splendidi tramonti.

Il Parco e la Stimolazione dei Sensi

- Udito: il laghetto con i suoi movimenti d’acqua e 
la piccola cascata.

- Olfatto: lungo la passeggiata tondeggiante  si 
incontra il giardino delle “piantine officinali” con 
inebrianti e stimolanti profumi.

- Vista: i fiori e le piante del parco  invitano a 
soffermare lo sguardo e apprezzare le meraviglie 
della natura.

- Tatto: il giardino può essere curato dai nostri 
Ospiti.

- Gusto: L’olio delle nostre olive, ottimo da gustare 
con la bruschetta.

IL PARCo



Per informazioni e prenotazioni

rsa.santarita@puntoservice.org
www.puntoservice.org

Residenza Santa Rita 
Via Strada Statale 75 bis, 39/B  
Terontola Alta - 52044 Cortona (AR)
Tel. 0575 678708 - Fax 0575 679363  

 Come arrivare
Auto: 
Dall’autostrada A1- E 35 prendere l’uscita 
Valdichiana verso Valdichiana/Bettolle/Sinalunga 
e imboccare la SP327, entrare in Raccordo 
Autostradale 6 Bettolle-Perugia/Raccordo 
Autostradale A1 Perugia, uscire a Castiglione del 
Lago direzione Terontola, una volta a Terontola, 
direzione Terontola Alta.

Per chi arriva da Arezzo e percorre la Strada 
Statale: oltrepassare Camucia, Ossaia e Riccio, 
al bivio svoltare a sinistra verso Terontola Alta e 
dopo 1,5 km sulla destra incontrerete la Residenza.
Da Perugia, percorrere la E45 uscita Tuoro Sul 
Trasimeno, direzione Terontola Alta.

Mezzi Pubblici:
La stazione ferroviaria più vicina alla struttura 
è Terontola, a 2 km ca dalla Residenza. 

Orari:
La Struttura è aperta tutti i giorni dalle ore 8.00 
alle 20.00.

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