
Soggiorni assistiti per anziani  

autosufficienti

Albergo Regina Mundi- riposo e relax in Liguria durante tutto l’anno

IL SEMPLICE PIACERE DI ACCOGLIERTI



UN’OFFERTA PENSATA PER I  

VOSTRI CARI

A DUE PASSI DAL MARE
Un soggiorno pensato e completamente strutturato per gli

anziani autosufficienti e con difficoltà motorie lievi che possono

sfruttare di un periodo dedicato a loro nella meravigliosa

Pietra Ligure, sul lungomare ligure cristallino e limpido. I parenti

degli ospiti assistiti possono affidare i loro cari alle cure delle

Sorelle della Carità e al nostro staff, che sapranno prendersi

cura di loro in modo professionale e attento.

TRASPORTO

La natura flessibile del pacchetto permette anche di

organizzare il trasporto fino alla struttura, in base alle vostre

necessità e a quelle dei vostri cari.

I nostri esperti vi accompagneranno dall’arrivo in struttura, fino

al check-out offrendo un’assistenza continua.



LE ATTIVITÀ

Il soggiorno all'albergo due stelle Regina Mundi si suddivide tra

percorsi per prendersi cura della propria salute e attività ludiche

e di svago. Da Pietra Ligure, posizionata in un punto strategico,

verranno organizzate delle uscite al mare e delle gite culturali,

mentre l’ampio giardino e la sala riunioni possono essere usate

per attività senza spostarsi dalla casa. A circa 10 minuti a piedi

dall'albergo si possono trovare negozi di prima necessità, come

farmacia e negozi di alimentari e servizi di ristorazione.

ATTIVITÀ DI SVAGO

Tornei di bocce e di biliardo  

Partite a carte, dama e scacchi  

Balli tradizionali e balli di coppia  

Uscite al mare

Giochi in scatola e di società  

Gite culturali

Gite enogastronomiche  

Aperitivo di benvenuto  

Serata finale



Al Regina Mundi le Sorelle della  

Carità accoglieranno e  

seguiranno i vostri cari per tutta  

la durata del soggiorno con 

cura e discrezione.

IL PERSONALE

Il tuo caro sarà affiancato da 

un’assistente famigliare durante

le  attività di cura e di svago,  

durante i pasti e nelle azioni che  

si compiono nella quotidianità.

Possibilità di assistenza 

infermieristica ad ore o a 

servizio oppure di visite 

mediche in caso il tuo caro ne 

abbia bisogno. 

L'unione delle cure e dell'affetto delle Sorelle della Carità con il personale medico laico, assicura ai vostri cari un  

soggiorno completamente seguito e in compagnia.



L'ALBERGO

L'albergo 2 stelle Regina Mundi,  

gestito dalle Sorelle della Carità, offre  

ai suoi ospiti 42 camere suddivise fra  

singole, doppie, triple e quadruple per  

un totale di 78 posti letto.

LOCALITÀ

La struttura è collocata sul lungomare  

di Pietra ligure, con spiaggia privata  

vicinissima. ben collegata con Milano,  

Novara e Torino, si trova a pochi  

minuti da negozi di prima necessità e  

dal centro città, ricco di eventi  

culturali.



CAMERE

L'arredamento è stato pensato per  

trasmettere un clima di tranquillità e  

famigliarità. Tutte le camere hanno il  

bagno privato con doccia o vasca,  

possiedono tutti i comfort e si possono  

raggiungere con l'ascensore; purtroppo  

l'albergo non è completamente  

accessibile pertanto è sconsigliato il  

soggiorno agli ospiti che si spostano con  

sedie a rotelle.

SALA RISTORANTE

La sala ristorante è ampia e luminosa,  

perfetta per trascorrere i pasti in  

compagnia, assaporando i piatti di 

Turismo & Impresa Sociale, alla quale 

è stata affidata la cucina del Regina 

Mundi. 



SALA RIUNIONI

La sala riunioni del Regina Mundi può  

essere utilizzata per le attività di svago  

organizzate apposta per i vostri cari; si  

trova al primo piano e può trasformarsi in  

una comoda sala lettura.

CAPPELLA

Nella cappella della struttura ci si può  

mettere in contatto con Dio attraverso  

il rosario recitato quotidianamente e  

tramite la Santa Messa che si celebra  

a seconda della presenza del  

Sacerdote.



L'albergo Regina Mundi mette a disposizione due diversi spazi esterni  

comuni:

GLI SPAZI ESTERNI

SPIAGGIA

Una spiaggia privata a pochi metri,  

completamente attrezzata con sedie-

sdraio, ombrelloni, servizi docce e il  

chiosco è perfetta per trascorrere una  

giornata al mare con tutti i servizi  

necessari a portata di mano.

GIARDINO

I L’albergo è circondato su due lati da un 

cortile con aree verdi attrezzato con 

panchine e tavoli, perfetto per svolgere 

attività all’aperto o per godersi una 

giornata di sole. 



PREZZI

SOGGIORNO

Pernottamento in camera 
doppia o matrimoniale
presso l’albergo 2 stelle 

Regina Mundi

Trattamento in pensione 
completa

Menù primo, secondo con 
contorno, frutta o dolce e 

acqua 
Colazione a buffet

Aperitivo di benvenuto 

Serata di arrivederci con menu 
tipico e animazione.

ATTIVITÀ DI CURA

Tipologia di assistenza in 
base alle necessità del 

tuo caro. 

ATTIVITÀ DOPO  

CURA

Organizzazione di attività 
ludica nei luoghi interni 
ed esterni alla struttura, 

come tornei di carte, balli 
e animazione ad hoc.

LA QUOTA NON  

COMPRENDE

Assicurazione 

medico/bagaglio e 

assicurazione 

annullamento

Tassa di soggiorno

Transfer da Milano a 

Pietra Ligure e 

viceversa 

Bevande alcoliche o 

bibite durante i pasti

Quanto non previsto 

alla voce: la quota 

comprende



GIORNO 1

17:00 Aperitivo/thè di  

benvenuto

19:45 Cena

20,30 Assistenza

PROGRAMMA DEL SOGGIORNO
OGNI GIORNATA DURANTE IL SOGGIORNO VIENE STRUTTURATA E ORGANIZZATA CON DIVERSE  

ATTIVITÀ E PROGRAMMI. DI SEGUITO È PROPOSTO L’ESEMPIO DI UN PROGRAMMA PER UN  

SOGGIORNO DI 4 GIORNI.

GIORNO 2

8.30 Sveglia, assistenza  

9:00 Prima colazione e  

mattina libera 

13:00 Pranzo e riposo  

pomeridiano

16:00 Attività di gruppo  

presso l’hotel

19.30 Cena

20:30 Assistenza

GIORNO 3

8.30 Sveglia, assistenza  

9:00 Prima colazione e  

mattina libera 

13:00 Pranzo e riposo  

pomeridiano

16:00 Gita Culturale

19.30 Cena

20:30 Assistenza

GIORNO 4

8:30 Sveglia, assistenza

9:00 Prima colazione

10:00 Fine attività



ASSISTENZA 

Servizio di assistenza condivisa con altri ospiti: il tuo caro
riceverà assistenza da un’assistente famigliare (una badante) che si
prenderà cura del tuo caro e di altri ospiti presenti in struttura.
Soggiorno attivabile durante tutto l’anno per un periodo di almeno 7
giorni e al raggiungimento di almeno 3 persone che richiedono
questo servizio nella stessa settimana. Ideale per anziani
autosufficienti e che necessitano di un’assistenza ausiliaria e non
continuativa.

Servizio di assistenza in esclusiva per 8 ore al giorno:
un’assistente famigliare (una badante) assisterà il tuo caro nelle ore
diurne durante i momenti più delicati della giornata, per un totale di
8 ore. Ideale per anziani che hanno bisogno di essere seguiti e
aiutati durante i momenti più movimentati della giornata, ma che
sono autonomi di notte.
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Servizio infermieristico per il tuo caro – ad ore e in base al
tipo di servizio – dove un operatore sanitario (infermiere) assiste il
tuo caro durante le procedure mediche quotidiane o straordinarie.

Pacchetto “settimana assistita”: settimana di soggiorno presso
il Regina Mundi con la presenza di un’assistente famigliare, visita
del medico 2 volte a settimana, fisioterapista 2 volte a settimana e
animazione dedicata (pacchetto usufruibile solo a maggio e
ottobre al raggiungimento di almeno 10 utenti).

Servizio di assistenza in esclusiva con condivisione della
camera: per un’assistenza continuativa durante tutta la giornata
del tuo caro, offriamo un soggiorno che prevede la sistemazione
del tuo caro nella stessa stanza di un’assistente famigliare che si
occuperà tutto il tempo del suo benessere.
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Prima di tutto è importate capire se il pacchetto che proponiamo è adatto al vostro caro.

Il soggiorno e i relativi percorsi sono adatti per persone anziane che hanno bisogno di cura, ma vogliono  

passare un periodo di vacanza all’insegna della condivisione. Ciò non toglie che ogni ospite potrà usufruire  

della quiete e della tranquillità dell'albergo Regina Mundia anche per passare dei momenti individualmente.

Per gli spostamenti dalla casa ai centri di cura o alle destinazioni delle gite culturali/enogastronomiche è  

necessario avere una certa autonomia motoria. Tutte le camere della struttura sono raggiungibili con 
l’ascensore, ma per raggiungere i bagni di tutte le camere è necessario salire un gradino. Per questo consigliamo 
il soggiorno a ospiti autosufficienti e con lievi difficoltà motorie, oppure ospiti seguiti da un accompagnatore.

Per la natura ed il tipo di attività svolte il soggiorno è sconsigliato per persone che sono totalmente non  

autosufficienti e che necessitano di un’assistenza continua o che circolano con la sedia a rotelle, a 

meno che le famiglie non procurino accompagnatori qualificati.

Il servizio d’assistenza deve essere richiesto prima della prenotazione.

A CHI È CONSIGLIATO IL SOGGIORNO?



CHI SIAMO

Exaudi.it: il semplice piacere di accoglierti è il  

Tour Operator interamente dedicato al turismo  

sociale e all’accoglienza, che offre servizi utili sia  

ai gestori delle strutture di accoglienza, sia 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  

che si trovano in montagna, in collina, vicino al  

mare e vicino ai 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 dedicati per il turismo e le vacanze  

di gruppo secondo le diverse esigenze. Exaudi.it  

offre infatti la possibilità ai gruppi di organizzare la  

loro vacanza in modo semplice e sicuro, dalla  

ricerca della struttura alberghiera o extra  

alberghiera adatta alle proprie esigenze, alla messa  

a punto di tutti i servizi che agevoleranno  

l'organizzazione del viaggio.



PER INFORMAZIONI

02 80887811

INFO@EXAUDI.IT

WWW.EXAUDI.IT

EXAUDI AIUTA E SUPPORTA  

CAPOGRUPPO E GESTORI,  

NELL'ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI PER  

GRUPPI E NELLA PERMANENZA IN  

STRUTTURE SELEZIONATE IN BASE ALLE  

ESIGENZE SPECIFICHE.


