
"SOGGIORNI STELLATI SENIOR" 

 

"Soggiorni Stellati Senior" è la speciale formula che il Park Hotel Resort, riserva a persone non più 

giovani ed autosufficienti che desiderano soggiornare, stabilmente o temporaneamente, in un'esclusiva 

struttura alberghiera a loro dedicata. 

Un clima familiare e sereno potrà accogliere i Vostri cari, fornendo loro tutti i servizi alla persona di cui 

hanno bisogno, in un'oasi immersa nel verde a ridosso di una magnifica pineta, di una pista ciclabile ed a 

pochi passi dal mare, alternativa alle tradizionali soluzioni residenziali o extra abitative ed in grado di 

fornire risposte adeguate alle più svariate necessità dell'ospite. 

Il nostro staff si compone di personale altamente qualificato e si avvale di un'ampia rete di collaboratori: 

medici, infermieri ed esperti nella cura del corpo. 

Il ristorante propone ogni giorno diversi menù, offrendo la possibilità di scegliere tra un'ampia varietà di 

piatti. Qualsiasi esigenza alimentare o dietetica correlata a patologie, intolleranze o allergie, è soddisfatta 

grazie alla particolare attenzione che lo staff dedica ai propri ospiti. 

La prima colazione a buffet è servita in un'ampia sala dedicata o, su richiesta, in camera. Durante la bella 

stagione è possibile pranzare sulla terrazza che affaccia sul magnifico giardino del complesso. 

Le attenzioni sono continue ma discrete e, a differenza di quanto avviene in una casa di riposo, non inciderà 

sulla libertà del cliente, che può muoversi e gestire la propria giornata senza essere condizionato da orari 

prestabiliti. Gli ospiti possono uscire o ricevere amici e parenti, come fossero a casa propria. A cadenza 

bisettimanale è inoltre garantita la consulenza di un medico e di personale infermieristico professionale, 

mentre per le emergenze la struttura fa riferimento al Servizio Sanitario Nazionale, al medico di base o alla 

guardia medica.  



Il territorio di riferimento è ricco di numerose opportunità ricreative e culturali: per queste ragioni la 

Direzione dell'Hotel organizza gite alla scoperta di questi splendidi luoghi, piccole escursioni, visite a 

mostre a musei a spiagge e giardini a cadenza settimanale durante la bella stagione. 

Lo staff organizza momenti d'incontro quotidiani tra gli ospiti della struttura, per favorirne la 

socializzazione e stimolare il confronto, il dialogo e l'interazione: il tè delle cinque, i tornei di dama e di 

carte, il cineforum sono solo alcune delle attività che l'Hotel propone ai propri ospiti, sempre liberi di 

partecipare o di organizzare in autonomia la propria giornata. 

La struttura garantisce: 

 Consegna della posta ; 

 Parcheggio esclusivo video sorvegliato ; 

 Fermata Autobus davanti l'Hotel per il centro città e le stazioni FS ; 

 Possibilità di suonare il pianoforte ; 

 Funzioni religiose nella adiacente Cappella ; 

 Servizio di biblioteca ; 

 Terapia occupazionale e animazione ; 

 Visite mediche ed assistenza infermieristica a cadenza bisettimanale ; 

 Diete personalizzate ; 

 Training autogeno ; 

 Corsi di cucina ; 

 Spettacoli di cabaret e di musica dal vivo . 

Su richiesta il Park Hotel Resort offre servizi extra, quali: 

 Assistenza personalizzata ; 

 Visita specialistica ; 

 Attività motoria, riabilitazione e fisioterapia ; 

 Lavanderia e Stireria ; 

 Parrucchiere e Barbiere ; 

 Servizio podologia, Estetista ; 

 Visite guidate ; 

 Festeggiamenti per ricorrenze . 

Il Park Hotel Resort è in definitiva l'unica struttura a tipologia alberghiera dedicata a persone non più 

giovani ed autosufficienti esistente sul territorio del vastese che offre un servizio particolare e con un 

numero limitato di posti, ricompresi in quote nell'ambito della dotazione complessiva dell'hotel. 

Il meraviglioso contesto in cui si inserisce e la sua posizione centrale nell'abitato di Vasto Marina la rendono 

un punto di riferimento ideale per permettere agli ospiti di godere appieno del tempo libero, a pochi passi 

dalla comodità cittadina e in un territorio ricco di stimoli culturali e paesaggistici.               

La Direzione del Park Hotel Resort sarà sempre disponibile e felice di soddisfare ogni Vostra esigenza.  

 

Per ulteriori dettagli ed informazioni sui servizi offerti è consigliabile visitare 

il sito web: www.parkhotelresort.it oppure contattare il numero 0873/801934. 

 


