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Via Mentore Maggini, 51
(Zona Laurentina - Vigna Murata)

INFO E NUMERI UTILI 

DOVE SIAMO 

Per avere le informazioni riguardanti la struttura
si prega contattare: 

Tel. 0651037
Fax. 065043105

@@ Info@villaardeatina.it 

CASA DI RIPOSO

La Casa di Riposo provvede all’aggiornamento annuale della presente guida

Villa Ardeatina è situata in Via Mentore Maggini n° 51 
in zona EUR.
Il Centro di Riabilitazione è ben collegato con mezzi 
pubblici ATAC (linee 721 - 762 - 765)
e con la stazione METRO B Laurentina

Via di Vigna Murata

Via Laurentina

Via Laurentina
Via Laurentina

Via di Vigna Murata

Seguici su
facebook ®



All’interno della struttura si offrono i seguenti
Servizi:

ü Camere singole e mini appartamenti
 con servizi

ü Assistenza infermieristica

ü Attività occupazionale

ü Pensione completa
 (sono garantite diete particolari su   
 prescrizione medica)

ü Lavaggio e cambio biancheria da letto
 e per il bagno

ü Aria condizionata

ü Telefono in camera

ü Spazi comuni interni ed esterni

ü Parrucchiere e pedicure

ü Servizio lavanderia

ü Assistenza religiosa

LA STRUTTURA I SERVIZI 

La Casa di Riposo “Villa Ardeatina”, situata a Roma, 
zona Laurentina - Vigna Murata, accoglie persone 
anziane autosufficienti o con limitata autonomia, 
offrendo ospitalità e supporto a coloro che decidono di 
trascorrere questa stagione della vita insieme ad altre 
persone condividendo esperienze, gioie e difficoltà.

La struttura si articola su quattro livelli e presenta al 
suo interno camere spaziose e confortevoli.
Gli ospiti sono assistiti 24 ore su 24 da personale quali-
ficato.

La cucina curata e tradizionale offre diete personaliz-
zate in base alle esigenze degli ospiti.

Le camere presenti nella struttura, sono composte da 
mini appartamenti e camere singole (di cui alcune 
provviste di terrazzo), di servizi con doccia, aria condi-
zionata e di servizio telefonico personale.

Nell’ambito della struttura sono a disposizione degli 
ospiti un soggiorno con sala tv, quattro salottini, sale 
da pranzo, la Chiesa per le funzioni religiose, il bellissi-
mo giardino e la biblioteca.


