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Gruppo Gheron S.r.l. vanta una esperienza trentennale 
in ambito socio-assistenziale e sanitario. Il Gruppo 
offre una risposta professionale completa, con servizi 
di prim’ordine, a favore della terza e quarta età, 
garantendo, nel contempo, il massimo rispetto, 
attenzione e cura nei confronti delle persone in 
condizioni di fragilità. Il Gruppo è presente con diverse 
Residenze Sanitarie Assistenziali in tutto il nord Italia. 
In Veneto, le strutture di Gruppo Gheron sono 
realizzate con impianti di ultima generazione, eco 
green e tecnologicamente avanzate per donare 
all’ospite il massimo comfort. I servizi alla persona si 
compongono principalmente dei servizi di assistenza 
sanitaria, medico-infermieristica ed integrati da 
trattamenti fisioterapici,  attività ludico-educative, 
supporto psicologico per garantire la cura più 
adeguata in base alle esigenze di ogni singolo ospite.
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“TIZIANO” - Maserà (PD) “BELLINI”  - Frassinelle Polesine (RO) 

TINTORETTO
CENTRO SERVIZI ANZIANI

Via Cazzaghetto, 7 
30030 Pianiga (VE) 

LE RESIDENZE DI GRUPPO GHERON 
IN VENETO.

I CENTRI SERVIZI ANZIANI 
DI PROSSIMA APERTURA.

“TIEPOLO” - San Martino di Lupari (PD) 
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csatintoretto@gruppogheron.it
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CSA CSA

Il Centro Servizi Anziani Tintoretto è dotato di 
ampi spazi interni e gode di un design moderno e 
funzionale. Per realizzare il nuovo complesso sono 
stati adottati i migliori standard qualitativi e di ultima 
generazione (impianti di geotermia, fotovoltaico, 
climatizzazione e ricambio costante dell’aria) che 
ben coniugano un’ottimale resa energetica con il 
massimo rispetto dell’ambiente, garantendo un 
comfort ideale agli ospiti. I posti letto sono 
complessivamente 116, suddivisi in camere 
doppie e singole, tutte climatizzate, con TV e 
bagno privato. Il servizio di ristorazione è 
interamente gestito all’interno della residenza. 
Ulteriori servizi a disposizione degli ospiti: 
parrucchiere, podologo, fisioterapia e attività 
educative. Gli ospiti potranno beneficiare inoltre 
di un ampio giardino. Uno spazioso parcheggio 
esterno è a disposizione dei visitatori.

STRUTTURA

CSA
“TINTORETTO”

  ASSISTENZA A PERSONE ANZIANE 

    NON AUTOSUFFICIENTI 

    E CRONICI

    PROGETTO ALZHEIMER 

    E DEMENZE

    RICOVERI TEMPORANEI 

    DI SOLLIEVO

CENTRO 

SERVIZI ANZIANI

116 posti letto

Assistenza 

infermieristica

24H/24

I SERVIZI
CENTRO SERVIZI ANZIANI

TINTORETTO
Via Cazzaghetto, 7 - Pianiga (VE) 


