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• Camera singola
• Giardino
• Terrazzo
• Parrucchiere
• Cappella
• Giornali
• Videochiamate

Socializzazione 
e stimolazione
• Pet Therapy
• Attività in terrazza
• Feste di compleanno

• Direttore Sanitario
• Medico
• Medico Pneumologo
• Infermiere H24
• Fisioterapista
• Educatore Professionale
• Operatore Socio Sanitario

RESIDENZA

Chiavar i   |  GE

Castagnola
residenzacastagnola@anniazzurri.it

0185 370914

anniazzurri.perte

@ResidenzeAnniAzzurri

@anniazzurri

ResidenzeAnniAzzurri

Èquipe

Percorsi

Comfort RESIDENZA
ANNI AZZURRI
CASTAGNOLA

Via Colonnello Enrico Franceschi 87
16043 Chiavari | GE

Per maggiori informazioni sulle
attività delle strutture, tariffe e

modalità di accesso, contatta i nostri 
professionisti al Numero Verde

800 131 851

RESIDENZA
ANNI AZZURRI
CASTAGNOLA

PARCHEGGIO
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Scopri le altre residenze  
Anni Azzurri in Liguria:



La Residenza Anni Azzurri Castagnola è posta nello splendido scenario della 

cittadina di Chiavari, una fra le più note “perle” liguri.

È un luogo gradevole e sereno, in cui gli ospiti possono godere un soggiorno fatto 

di attenzioni continue e rispetto della dignità personale. 

La residenza è dotata di un ampio giardino e terrazza attrezzati e si avvale di 

un ricco programma di attività di animazione e stimolazione che prevede, tra gli 

altri, la Pet Therapy, l’organizzazione di momenti musicali e di feste con balli che 

coinvolgono ospiti, parenti e staff. 

Oltre a garantire un’assistenza sanitaria 
costante e di alto livello, la Residenza 
Anni Azzurri Castagnola offre agli 
ospiti un luogo immerso nel verde e nel 
tipico clima della costa ligure.

La Residenza Anni Azzurri Castagnola offre ospitalità e servizi 
assistenziali sia a persone autosufficienti, sia a persone con diverse 
condizioni di non autosufficienza e/o grave decadimento cognitivo.
È possibile effettuare soggiorni di lungo degenza o temporanei in seguito 
a eventi acuti o ricoveri pre/post operatori, nonché ricoveri di sollievo.

Ospiti

Nella Residenza Anni Azzurri Castagnola ogni ospite è seguito da un’equipe 
multiprofessionale in base a un Piano di Assistenza Individuale (PAI) che viene 
elaborato in collaborazione con i familiari e può essere adattato alle eventuali variazioni 
di contesto.

Oltre all’assistenza medica e infermieristica (24h), la Residenza Anni Azzurri Castagnola 
offre varie tipologie di servizi sanitari, tra cui: degenza post ospedaliera, lungodegenza 
di mantenimento, fisioterapia e servizio farmaceutico.

Attiguo alla Residenza, è presente un Ambulatorio di Fisioterapia Respiratoria che 
offre percorsi terapeutici multidisciplinari per chi soffre di malattie respiratorie croniche 
e sindrome post-COVID. 

Servizi

RIABILITAZIONE
DI MANTENIMENTO

CURE
PALLIATIVE

AMBULATORIO
DI FISIOTERAPIA RESPIRATORIA

RICOVERI
TEMPORANEI

PALESTRA
E FISIOTERAPIA


