
Cosa offriamo: 

 Assistenza h24  con personale altamente 

qualificato e attento alle esigenze degli 

ospiti 

 Camere attrezzate  (letti elettrici,  aria con-

dizionata, telefono, collegamento wireless) 

 Ampi spazi esterni (giardino e portico arre-

dati, cupola degli abbracci) 

 Attività ricreative tra cui musicoterapia e 

arteterapia 

 Possibilità di diete speciali, fisioterapia, visi-

te mediche 

 Puntuale pulizia e sanificazione di tutti gli 

ambienti; ionizzatore per la purificazione 

dell’aria; nebulizzatore per disinfestazione, 

aromaterapia e sanificazione 

Orari di visita 

 

 

Dal lunedì al venerdì 

 

9.30 - 11.30 

15.30 - 17.30 

 

Sabato e domenica 

su appuntamento 
 

Casa famiglia per anziani 

Via Cesare Battisti, 7 

Via Gramsci, 25 

 

Copiano (PV) 



Contattateci per una visita o per essere 

inseriti in lista d’attesa. Saremo lieti di 

metterci al vostro servizio non appena 

possibile. 

 

Mi chiamo Simone Incardine e da anni lavo-

ro nel campo dell’assistenza degli anziani 

ricoprendo soprattutto ruoli di dirigenza 

presso varie strutture. Nel 2013 ho aperto 

“Villa Simone” per 

garantire ai miei 

ospiti un ambiente 

familiare e sicuro nel 

quale trascorrere in 

modo sereno e pie-

no gli ultimi anni di 

vita nel rispetto del-

le autonomie e della 

dignità di ognuno. 

Hanno grande importanza per me: 

 La formazione del personale: chi vive a 

Villa Simone merita professionalità, 

esperienza e cuore 

 La livello della struttura e della propo-

sta: finiture di pregio, alti standard di 

pulizia e il ricco programma quotidia-

no consentono a chi vive a Villa Simo-

ne un soggiorno piacevole e un alto 

standard di qualità della vita 

via Cesare Battisti e.. .  
 

Le case famiglia sono entrambe 

strutturate su un piano per consentire 

facilità di  movimento agli ospiti.  Ogni 

casa può ospitare fino a 6 persone di 

entrambi i sessi (autosufficienti e 

parz ia lmente autosuf f i c ienti )  in 

camere doppie dotate di  ogni comfort. 

Agli  ospiti  viene garantita assistenza 

nelle attività quotidiane, nella 

gestione di  emergenze e monitoraggio 

costante tramite telecamere. Vengono 

f o rn i t e  d i e te  t e rapeu t i ch e  e 

personalizzate,  sedute di  f isioterapia, 

visite mediche e celebrazioni rel igiose.  

Per rendere più piacevole la giornata 

vengono proposte attività ricreative  

Chi sono … via Gramsci  
 

come  passeggiate  a l l ’ar ia  ape rta , 

conferenze e arteterapia.  

Il  nostro fiore all ’occhiello è la proposta di 

musicoterapia: creando suoni,  movimenti, 

danze e canti sarà possibile far riaffiorare 

ricordi e sensazioni piacevol i aumentando 

il desiderio di comunicazione e la 

motivazione.  Questa attività inoltre 

stimola le aree fisiche, emotive e cognitive 

della persona,  dando a chi la pratica 

immediati  benefici.  


