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FRONTE
Attenzione, rimuovere tutte le linee guida
Dimensioni documento aperto
29.9 cm  (base) x 21.2 cm  (altezza)
Area stampabile
29.7 cm (base) x 21 cm (altezza)

Margine di abbondanza

Taglio

Area sicura

Centro Diurno
c/o CSS VILLA SERENA

P.ZZA DANTE, 6/A
36078 VALDAGNO (VI)
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RETRO

www.cssvillaserena.it

Contattare gli Assistenti Sociali di Villa Serena telefonando 
al numero 0445 425207 - 0445 425213, oppure la Segreteria 

dell’Ente al numero 0445 425256,
oppure

La sicurezza, diventata principalmente  sinonimo di  disinfezione 
e distanziamento sociale, è uno standard irrinunciabile.

Per questo, i locali adibiti al servizio di Centro Diurno sono esclusivi 
e compartimentati, per non creare rischiose commistioni con i 
residenti. 

Anche il personale che vi opera è dedicato. 

• Assistenza alla persona

• Riabilitazione 

• Prestazioni infermieristiche

• Servizio di animazione 

• Servizio di ristorazione 

• Parrucchiera e Podologo

• Servizio di lavanderia

• Servizio di trasporto

Il servizio è aperto dal lunedì al venerdì, 
dalle ore 7.30 alle ore 19.30

La struttura è collocata in un grande parco pubblico 
situato nel centro storico di Valdagno.

Proteggiamo la nostra Comunità: 

PER INFORMAZIONI

visitate il nostro sito internet

Il Centro Diurno per Anziani Non Autosufficienti, 
gestito dall’IPAB Centro Servizi Sociali Villa Serena, 
è collocato al piano terra di un edificio di recente 
costruzione in cui si trova anche il Centro di Servizi 
per Anziani Non Autosufficienti gestito dallo stesso ente.

Il Centro, in posizione luminosa e panoramica, 
dispone di ampio salone, sala relax e salotto, 
sala da pranzo, chiesetta e locali di servizio. 

La modalità di frequenza al Centro Diurno può essere 
stabilita tenendo conto anche delle esigenze individuali 
di ciascun utente e dei suoi familiari e prevede l’offerta
dei seguenti servizi: 

Il Servizio di Centro diurno, dopo la chiusura dovuta all’emergenza 
sanitaria, ha riaperto nel mese di febbraio 2021 in ottemperanza 
alle Linee guida della Regione Veneto “Emergenza COVID-19”.


