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Villa Daniela è un moderno complesso di case 
di riposo situate nelle provincie di Viterbo e 
Terni immerse nella natura e dotate di tutti i 
servizi e assistenza in totale sicurezza.

Tutte le strutture sono inserite in contesti 
natualistici che le rendono uniche e perfette 
per accogliere e coccolare gli Ospiti.

Respiro



Un luogo dove le persone possono godersi la 
terza età con la sicurezza di essere assistiti, 

in ogni momento, da professionisti  in un 
ambiente accogliente e familiare.

Seguiti in ogni momento della giornata e 
assistiti durante tutta la notte.

Mai Soli



Mai Soli





Le strutture di Villa Daniela offrono 
un servizio residenziale (tutto l'anno) o 
semiresidenziale (per brevi periodi dell'anno: 
una settimana, quindici giorni, un mese, più 
mesi) in cui far trascorrere ai propri cari 
momenti di tranquillità e serenità.

Tutte le stanze sono dotate di apparecchiature 
e arredamento per garantire il comfort e 
la sicurezza degli Ospiti durante tutto il 
soggiorno, sia di giorno che di notte.

Comfort



Villa Daniela garantisce agli Ospiti, oltre al 
servizio alberghiero ed assistenziale, uno 

standard qualitativo di livello elevato ed una 
nuova visione gestionale della persona con 

un supporto socio-sanitario-riabilitativo 
composto da professionisti quali:

Pedagogista - 
Medico Specialista oltre al Medico di     

 Medicina Generale - 
Infermiere Professionale -
Terapista Occupazionale -

Specialista in Metodiche Posturali -
Dott. in Scienze della Comunicazione -

Dott. in Scienze Riabilitative -
Dirigente di Comunità  -

OSS: Operatore Socio Sanitario -

Assistenza







Ciò che la distingue, dalle altre realtà, è la 
sua particolare organizzazione che consente 
di adattare ogni servizio alle singole 
esigenze dell'Ospite facendolo diventare il 
punto di riferimento con le sue abitudini.

Il sorriso è la migliore delle cure e il miglior 
compagno della terza età, necessario 
a rendere il soggiorno spensierato e 
rilassante.

Sorrisi



L’obiettivo che si vuole sostenere è 
la possibilità di azione, relazione ed 

impegno dell’Ospite in armonia con il 
nuovo orientamento dell’OMS verso una  

"condizione di benessere fisico, psicologico e 
sociale".

L' esercizio fisico, ogni giorno, per mantere 
in forma gli Ospiti, stimolando il corpo e la 

mente con professionisti della riabilitazione 
e dell'intrattenimento.

Esercizio







La salute passa per il cibo.
Un alto standard qualitativo di materie prime 
e menù, una cucina sempre attiva che, ogni 
giono, provvede alle esigenze degli Ospiti con 
ricette scelte da nutrizionisti per garantire la 
migliore digeribilità.

Villa Daniela offre gratuitamente un pranzo 
al mese nel proprio ristorante insieme 
al proprio caro, per rendere sempre più 
familiare ed accogliente l'inserimento sociale 
.dell'Ospite nella residenza. 

Salute



Ogni giorno, oltre alle attività di 
riabilitazione e assistenza medico-sanitaria, 

uno staff di professionisti si occuperà di 
intrattenere gli Ospiti con giochi, canti e   

lavori di gruppo utili a stimolare la serenità e 
il divertimento.

Il sorriso al centro dell'esperienza Villa 
Daniela, per un soggiorno felice e sicuro.

Divertimento



Divertimento



Relax



Relax Villa Daniela è il risultato di un’adeguata ed 
un’attenta ristrutturazione nel rispetto della 
vigente normativa e dei più alti criteri di 
qualità a livello ingegneristico, architettonico 
e di sviluppo delle nuove teorie sulla 
cromoterapia. 

L’obiettivo è quello di offrire un sistema 
protetto, sicuro e a contatto con la natura.
Un soggiorno sereno e piacevole mantenendo 
il benessere fisico e psichico dell'Ospite.



Contatti



Contatti
Casa di Riposo ad Indirizzo Riabilitativo

LATERA
Via Piave 51 - Latera (Vt)

tel. +39  0761 459410

ONANO
Via Marconi 16 - Onano (Vt)

tel. +39 0763 78067

GRADOLI
Via Roma 39 - Gradoli (Vt)

tel. +39 0761 456649

SAN VENANZO
Loc. Poggio Spaccato - San Venanzo (Tr)

tel. +39 075 875454

www.casadiriposo-villadaniela.it



La Qualità della Vita è senza età
www.casadiriposo-villadaniela.it
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