
Attività socio-
riabilitative e terapie 
occupazionali

Le nostre attività sono dedicate 
al recupero delle abilità residue 
e al miglioramento delle facoltà 
cognitive ed espressive 

• Laboratori espressivi

• Laboratori manuali 

• Laboratori cognitivi

• Attività fisica personalizzata  
e ginnastica dolce

Attività alberghiera 
e assistenziale 
Un sistema organizzativo con 
alti standard qualitativi offre un 
servizio alberghiero che coniuga 
privacy e familiarità.
Operatori qualificati 
garantiscono un’assistenza 
personalizzata per il benessere 
psico-fisico degli ospiti. 
Controlli di routine vengono 
effettuati nel locale infermeria.
Particolare attenzione viene 
riservata al menù con diete 
personalizzate e prodotti freschi 
stagionali.

Attività di 
animazione  
e socializzazione
Operatori esperti propongono 
una vasta gamma di attività di 
socializzazione e animazione 
con eventi culturali, mostre, 
animazione, tornei.La struttura è in località Vernilli, 

area di pregevole qualità 
ambientale.
Immersa nel verde, elegante 
ed accogliente è facilmente 
raggiungibile dal centro 
abitato. Progettata con i più 
moderni canoni architettonici 
e tecnologici offre ambienti 
luminosi, ampi spazi interni ed 
esterni. L’ambiente è stato 
curato nei minimi dettagli,  
con colori, arredi e percorsi per 
ricreare un ambiente familiare 

“Possiamo avere tutti i mezzi di 
comunicazione del mondo, ma niente 
assolutamente niente sostituisce lo 
sguardo dell’essere umano”  
Paulo Coelho

e piacevole nel quale  gli ospiti 
possono sentirsi a proprio agio.
Le camere, arredate con stile 
alberghiero, con bagno interno 
attrezzato per persone con 
ridotta mobilità, sono dotate 
di telefono, dispositivo di 
chiamata  per l’emergenza, TV 
e Wi-Fi. Gli spazi interni offrono 
zone relax per il benessere degli 
ospiti: biblioteca per piacevoli  
letture, ascolto della musica, 
Internet Point, Tv, Wi-Fi. 
Gli ampi terrazzi arredati con 
poltroncine e divani favoriscono 
i momenti di convivialità.



Comunità tutelare
Villa San Gallo

“Gli ospiti sono al 
centro del nostro agire  
quotidiano, attraverso 
la cura e l’assistenza 
soddisfi amo i loro 
bisogni per una migliore 
qualità della vita”

GEA Società Cooperativa Sociale
T. +39 089 876135 
F. +39 089 856441

www.coopgea.org
info@coopgea.org

Per l’erogazione dei servizi 
alberghieri e assistenziali si seguono 
precisi protocolli in base al  Sistema 
di Gestione della Qualità.
Con la somministrazione del  
questionario di soddisfazione degli 
utenti, viene monitorata la qualità 
percepita dagli ospiti, al fi ne di 
migliorare le prestazioni offerte.Come raggiungerci 

Da Avellino Est procedere su SS7 Via 
Appia direzione Foggia, imboccare 
SS371 direzione Tufo, seguire SP 88 
direzione Caserta, percorrere SP2 
direzione Roccabascerana.
Da Benevento procedere su SS7 
Via Appia direzione Montesarchio/
Caserta, imboccare SP134 direzione 
Roccabascerana

COMUNITÀ TUTELARE 
VILLA SAN GALLO 
Via Cotugno 
Roccabascerana (AV)
Tel. 0825/1856029

Villa San Gallo una 
struttura d’eccellenza 
dove ad ogni bisogno 
sarà data una soluzione.

COMUNE DI 
ROCCABASCERANA


