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CONVENZIONE anno 2019 

 

Accordo tra il centro polivalente “Casabianca Salus S.r.l.”, con sede in Pianella in Via Catania n. 16 e 

Confcommercio. 

 

Descrizione del Centro: 

Casabianca Salus è un centro polivalente che nasce dalla nostra vocazione per l’accoglienza e l’ospitalità. 

Al suo interno c’è un’area dedicata alla Terza Età: una residenza dotata di ogni comfort che offre all’ospite il 

calore di una famiglia, elevati standard di prestazione, personale qualificato e servizi interni ben strutturati. 

Inoltre c’è la possibilità di effettuare soggiorni di sollievo e a scopi riabilitativi anche per brevi periodi. 

La struttura è così organizzata: 

 Camere da letto doppie o singole con servizi interni e tv; 

 Sala tv e sala conversazione con maxi schermo e wi-fi; 

 Cucina e sala da pranzo; 

 Sala lettura e Sala disegno; 

 Ascensore; 

 Ambulatorio medico e infermieristico; 

 Servizio trasporto per visite specialistiche all’esterno del centro; 

 Attività ludico-ricreative; 

 Ufficio per disbrigo pratiche pensionistiche, socio-sanitarie, ecc … . 
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“Consapevoli del grande valore che rappresenta la Terza Età nella società moderna, vogliamo indirizzare la 

nostra attività verso il rispetto della dignità personale dell’ospite, elevando a fine ultimo, e quindi 

eleggendo a nostro obiettivo, la centralità dell’anziano.” 

Questo principio, cardine della nostra missione è condiviso da infermieri, operatori, dirigenti, impiegati e 

tecnici quotidianamente impegnati ad offrire un servizio personalizzato, flessibile ed umano che garantisce 

la piena soddisfazione di chi ne usufruisce. 

 

Chi beneficia della convenzione: 

1. Associati di Confcommercio 

2. Familiari di primo grado degli associati di Confcommercio. 

 

Agevolazioni tariffarie: 

Vengono riservate le tariffe di seguito elencate 

 Tariffa giornaliera per soggiorni temporanei € 90,00 con sconto del 15%  (€ 76,50) 

 Tariffa giornaliera per soggiorni riabilitativi € 120,00 con sconto del 15%  (€ 102,00) 

 Tariffa mensile ospiti autosufficienti € 1.650,00 con sconto del 10%   (€ 1.485,00) 

 Tariffa mensile ospiti parzialmente autosufficienti € 1.850,00 con sconto del 10%  (€ 1.665,00) 


