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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. 
 
 
 

GRUPPO
GHERON

    RSA
PARCO DEL TOMBOLO

Via Aurelia Sud, 83 (traversa) 
57023 CECINA (LI)

“DOMIZIANA” (GE) 

“IL NAVIGLIO/NAVIGLIO GRANDE” (MI)

RSA PARCO DEL TOMBOLORSA CECINA



0586 1942246
rsacecina@gruppogheron.it

WWW.GRUPPOGHERON.IT

RSA RSA

La RSA Parco del Tombolo è dotata di ampi spazi 
interni, moderni e funzionali e dispone di 80 posti 
letto. Al piano primo della RSA infatti sono stati 
realizzati un giardino pensile e una Stanza 
Snoezelen dedicati agli ospiti che risiedono nel 
nucleo Protetto. Al piano terra della RSA c’è un 
ampio salone, la palestra e i locali destinati ai servizi 
generali, mentre ai due piani superiori sono 
presenti le camere degli ospiti (8 camere singole e 
16 doppie con TV e bagno privato ad ogni piano). 
RSA Parco del Tombolo 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 esterno attrezzato. 
Al piano terra della RSA aprirà un Centro Diurno 
Anziani, un ulteriore servizio a favore delle famiglie. 
Un ampio parcheggio è a disposizione dei visitatori.
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RSA PARCO DEL TOMBOLO

80 POSTI LETTO

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

• 20 con disabilità cognitivo 
   comportamentale

• 20 con disabilità motoria
• 20 non autosufficienza stabilizzata

• 20 Residenzialità Sanitaria 
   Intermedia
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