
I L  S E M P L I CE  P IACERE  D I  ACCOGL IERT I

PACCHETTI SU MISURA

Soggiorni assistiti
per anziani autosufficienti 

I soggiorni e i relativi percorsi sono adatti a
persone anziane che hanno bisogno di cura
e assistenza, ma vogliono passare un
periodo di vacanza e relax all’insegna della
condivisione. Ogni ospite potrà godere di
attività di svago e di benessere con
l'assistenza di personale qualificato e
usufruire in solitudine della quiete e della
tranquillità dei luoghi selezionati e del loro
contesto.
 
Per gli spostamenti dalle strutture alle
destinazioni delle gite
culturali/enogastronomiche è necessario
avere una certa autonomia motoria. La
natura accessibile delle strutture permette di
far soggiornare anche ospiti che si spostano
con sedie a rotelle (autosufficienti o con
accompagnatori).
 
Per la natura ed il tipo di attività svolte i
soggiorni sono sconsigliati a persone
totalmente non autosufficienti e che
necessitano di un’assistenza continua, a meno
che le famiglie non procurino accompagnatori
qualificati.

A CHI SONO CONSIGLIATI I
NOSTRI SOGGIORNI?

COMPAGNIA
Attività in gruppo

ASSISTENZA
Specializzata 

STRUTTURE
In diverse località

BUON CIBO
Qualità enogastronomica

NATURA E RELAX
Benessere e salute

in strutture al mare,

montagna e lago.



RESIDENCE ALLE VELE
I vostri cari verranno ospitati nel

Residence Alle Vele con le sue 134
camere e 420 posti letto, seguiti da un

personale qualificato e attento alle
esigenze di ogni ospite

VILLA CAGNOLA
Villa Cagnola è collocata a Gazzada

Schianno, in provincia di Varese e
dispone di 120 posti letto suddivisi in

69 camere; ogni camera è
completamente accessibile. La casa,
immersa nella tranquillità, è perfetta

per ospitare gruppi di anziani e gruppi
di persone diversamente abili per un

soggiorno tra quiete e benessere.

HOTEL CORONA
L’Hotel Corona è situato nella

rinomata località di Spiazzi Veronesi ai
piedi del Monte Baldo. L’hotel dispone
di 20 camere per un totale di 60 posti

letto; location ideale per ospitare i
vostri cari autosufficienti e non.

ALBERGO REGINA
MUNDI

L'Albergo, situato a Pietra Ligure in
una posizione strategica a due passi
dal mare e dal centro paese, con le
sue 42 camere e 78 posti letto, offre

un soggiorno pensato appositamente
per gli anziani, anche diversamente
abili, costruito su misura per loro. 

LE NOSTRE SOLUZIONI

VILLA IMMACOLATA
I vostri cari verranno ospitati nella
casa per ferie Villa Immacolata a

Castelveccana, che dispone di 60 posti
letto in 40 camere, suddivise in

singole, doppie e triple.



Exaudi aiuta e
supporta

capogruppo e
gestori,

nell'organizzazione
di viaggi per gruppi
e nella permanenza

in strutture
selezionate in base

alle esigenze
specifiche. 

CHI SIAMO
Il semplice piacere di accoglierti

Exaudi.it è un tour operator
dedicato al turismo sociale e
all’accoglienza e offre servizi
utili ai gestori delle strutture, ai
capogruppo e ai clienti.
 
Esperto nell’accoglienza di
gruppi di anziani, pensionati e
diversamente abili, Exaudi.it
saprà trovare la giusta
sistemazione ai suoi ospiti
mettendo a disposizione
strutture in tutta Italia (Mare,
montagna, collina e laghi)
ognuna delle quali dispone di
ampi spazi interni ed esterni.

La professionalità e l’esperienza
dello staff di Exaudi.it
permetteranno di avere servizi
su misura secondo le diverse
esigenze e di organizzare la
vacanza in modo semplice e
sicuro, dalla ricerca della
struttura alberghiera o extra
alberghiera, alla messa a punto
di tutti i servizi che
agevoleranno l'organizzazione
del viaggio.
 
Nello specifico offre dei
soggiorni in 5 strutture
selezionate.

ESPERIENZA NELL’ACCOGLIENZA DI GRUPPI DI ANZIANI,
PENSIONATI E DIVERSAMENTE ABILI.

CONTATTACI
PER INFORMAZIONI
SUI PACCHETTI

02 80887811
INFO@EXAUDI.IT

WWW.EXAUDI.IT


