
Dove siamo:
A Poiana Maggiore (VI) – Via Roma, 14 – cap. 36026
 
Per informazioni:
Tel. 0444-898741
Email. casalbergodaldegan@cooplagoccia.eu
Sito web: www.cooplagoccia.eu

Referenti:
Monica Sinigaglia: 349-8651068
Franco Ineschi: 380-5412726

La residenza Casa Albergo Dal Degan è gestita dalla 
Cooperativa Servizi Sociali “La Goccia”, dal 1986 al fianco delle 
persone più delicate.

Servizi sociali La Goccia s.c.s.a.r.l. Via Callesello delle Monache, 1 – Marostica (VI)

Casa  A lbe rgo

Dal Degan

Casa  A lbe rgo

Casa Albergo Dal Degan è una struttura che 
si rivolge ad anziani autosufficienti o con 

autosufficienza lievemente ridotta.
Una cornice sicura, serena e confortevole, 

dove sentirsi parte di una famiglia.

Dal Degan



Realizzata in un’antica dimora di campagna nel centro 
di Poiana Maggiore, la struttura è a due passi da tutti i 
servizi. 
Casa Albergo Dal Degan dispone di tecnologie che 
facilitano l’accesso a tutti gli ambienti. 14 alloggi privati, 
luminosi e personalizzabili, composti da camera da 
letto, bagno, cucina e soggiorno. Tutti gli alloggi sono 
dotati di ricevitore per chiamare il personale in caso di 
bisogno.
Gli spazi comuni sono la grande sala da pranzo, il 
salone per le attività comunitarie, la cucina gestita da 
personale dipendente, la lavanderia, la stireria e la 
cappella.

I Valori che garantiamo

I servizi offertiLa struttura

DIRITTO ALLA SCELTA: ogni ospite ha il 
diritto di scegliere il soggetto erogatore del 
servizio e le prestazioni nei limiti dei requisiti 
strutturali, tecnologici e di competenza 
tecnico professionale offerti.

IMPARZIALITÀ: si 
assicurano a ogni 
persona  benefici e 
prestazioni di pari 
livello qualitativo.

UGUAGLIANZA: 
intesa come 
soppressione di 
ogni procedimento 
discriminante.

TERRITORIALITÀ: una 
casa che favorisce i 
legami tra gli ospiti 
e con il tessuto 
territoriale in cui è 
situata.

Servizio infermieristico
Servizio di assistenza
Servizio di animazione
Servizi alberghieri 
(alloggio, ristorazione, 
lavanderia)
Servizio di pulizia 
ambientale
Servizio di portineria
Servizio di 
manutenzione

Le visite specialistiche a 
pagamento
Servizio di manicure, 
pedicure e parrucchiere
Le spese telefoniche
Servizi o prestazioni 
extra richiesti dall’Ospite 
o dai familiari per 
l’Ospite
Servizio di trasporto

COMPRESI 
NELLA RETTA

EROGABILI 
A CARICO DELL’OSPITE

Nella Casa Albergo Dal Degan l’obiettivo primario è quello di 
valorizzare l’intera sfera personale, mettendo a disposizione i 
servizi e il fascino della struttura al fine garantire autonomia, 
indipendenza, ma anche socialità e serenità: ingredienti essenziali 
per il benessere di ognuno di noi. A tutti gli ospiti della Casa 
Albergo “Dal Degan” sono assicurate, in base al grado di bisogno 
riscontrato, opportunità di accesso a vari servizi e prestazioni al 
fine di promuovere il proprio benessere.

L’anzianità è una fase della vita 
che merita di essere vissuta al 
meglio. Di bellezze e momenti 

piacevoli ce ne sono in ogni 
periodo della nostra esistenza, 

basta avere la volontà e la 
possibilità di coglierli.


