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Gruppo Gheron S.r.l. vanta una esperienza 
trentennale in ambito socio-assistenziale e 
sanitario. Il Gruppo fornisce 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 e centro Italia ed è in continua espan-
sione. Sono in corso nuove realizzazioni di 
residenze per anziani in Lombardia, Piemonte, 
Toscana e Veneto. 
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La nuova RSA Cecina è una residenza per anziani non 
autosufficienti dotata di ampi spazi interni e dal design 
moderno e funzionale. Al piano terra della RSA si trovano 
la hall con la reception, saloni, palestra, ambulatori, 
locale culto e i locali destinati ai servizi generali; mentre 
ai due piani superiori sono presenti le camere degli ospiti 
per un totale di  80 posti letto (8 camere singole e 16 
doppie ad ogni piano, con TV e bagno privato). Il servizio 
di ristorazione è interamente gestito all’interno della 
residenza. L’architettura progettuale ha avuto tra i suoi 
principali obiettivi quello di integrarsi con il contesto 
naturale e urbano, offrendo una maggiore accoglienza e 
una migliore qualità di vita per l’ospite. RSA Cecina è 
stata realizzata con soluzioni ecocompatibili, sono stati 
adottati i migliori standard qualitativi e di ultima 
generazione per donare il massimo comfort all’ospite 
che potrà anche beneficiare di un grande parco attrezzato. 
Un ampio parcheggio è a disposizione dei visitatori.

STRUTTURA

RSA CECINA

80 POSTI LETTO

(in camere singole e doppie, 
con bagno privato) di cui: 

• 10 a “bassa intensità assistenziale” 
• 70 per non autosufficienti
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