CASE di ACCOGLIENZA

Servizi di Ospitalità
per i parenti dei malati
ricoverati negli Ospedali di Padova
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Presentazione

Gentile Signora, gentile Signore,

Le presentiamo di seguito alcune possibilità di alloggio per il periodo che
trascorrerà durante il ricovero del Suo familiare o di una persona amica
nell’Azienda Ospedaliera e negli altri ospedali di Padova.
Troverà informazioni relative alle CASE di ACCOGLIENZA, gestite da
Associazioni no profit (Onlus) ed altre strutture ricettive di varie tipologie.
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OdV ASSOCIAZIONE CILLA
Punto di Accoglienza
Parenti dei Malati
Atrio Monoblocco - Policlinico (sopra al Pronto Soccorso)
Via Giustiniani 2, - 35128 Padova
 049 - 8213914


Dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle 12.00
e dalle ore 17.00 alle 18.00
 cillaospedalepadova@gmail.com


Sede legale: Via Meneghelli, 9 - 35128 Padova
tel. 049 7388176 - cilla@cilla.it
L’associazione Cilla si occupa dell’accoglienza del malato e della sua famiglia.
Essa dà un aiuto quando un malato è costretto a trasferirsi in città lontane
dalla propria residenza, dove si trovano i centri ospedalieri o le cliniche
specializzate.
Nel punto di accoglienza situato presso l’Azienda Ospedaliera di Padova,
l’Associazione fornisce consulenza sulle possibilità di alloggio,
pernottamento, ristorazione e informazioni varie.
Il volontario dell’Associazione consegna una tessera per accedere alle mense
convenzionate.

Aggiornato al 27 dicembre 2022
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CASA PAOLO VI

OdV Associazione Cilla
Distante circa 2.5 km dall’Azienda Ospedale-Università Padova

Via Meneghelli 9 - 35128 Padova
(zona Forcellini - Terranegra)
 049 8025187 - www.cilla.it
 cilla@cilla.it
Referente della Casa: Dr. Boscolo
Segreteria: da lunedì a venerdì - dalle 9.00 alle 14.30;
Come raggiungere la casa


Dall’Ospedale: con il bus n. 6 (in direzione Terranegra) o n. 13
(scendere alla fermata successiva a quella per il Centro Congressi
Forcellini); a piedi: dall’uscita su Via Giustiniani girare a destra, alla
rotatoria proseguire dritto per Via Sografi; al semaforo girare a sinistra e
seguire Via Forcellini fino in fondo, girare a sinistra per Via Grotto dell’Ero e
subito a sinistra in Via Meneghelli;
in auto: (circa 5 minuti) dall’uscita su Via Giustiniani girare a destra, alla
rotatoria proseguire dritto per Via Sografi; al semaforo girare a sinistra e
seguire Via Forcellini fino in fondo, girare a sinistra per Via Grotto dell’Ero e
subito a destra in Via Meneghelli.
Dalla stazione: con il bus n. 6 in direzione Terranegra arriva davanti
all’ospedale; per proseguire vedere sopra.
Dall’autostrada: uscita Padova EST seguire le indicazioni per centro città,
Via Venezia fino a P.le Stanga, poi a sinistra per Via Ariosto, Via
Gattamelata; alla rotonda girare di 90° a sinistra per Via Sografi e al
semaforo a sinistra; seguire Via Forcellini fino al Centro Forcellini, girare a
sinistra per Via Grotto dell’Ero e subito a sinistra in Via Meneghelli.
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Servizi Alberghieri
Le stanze sono distribuite in una
palazzina di tre piani (con
ascensore) e sono stanze a due
letti con bagno privato. Due camere
doppie sono attrezzate per
accogliere ospiti disabili: doccia a
pavimento, maniglioni di appoggio
prese ed interruttori ad altezza
accessibile. Lo stabile è privo di barriere
architettoniche e pensato in modo che anche gli
ospiti con problemi di motricità vi si possano
muovere agevolmente: è presente un ascensore e
un servoscala.
La Casa è dotata di:
 uso cucina (tutti i giorni 7.30-21.00);
 uso lavanderia (lavatrici, asciugatrice, assi e ferro da stiro);
 Sala soggiorno comune, due sale TV
 disponibilità di parcheggio gratuito, non custodito.
Ristorazione: convenzioni con mense universitarie; ristorazione Forcellini
(a 100 m. dalla casa).
Orari: ogni ospite dispone di una copia delle chiavi della stanza e dei portoni
di ingresso, pertanto non ci sono limiti di orario di ingresso, dopo la prima
accettazione.
Condizioni per il pernottamento: essere parenti di ammalati o
ammalati in attesa di ricovero presso l’Azienda Ospedaliera di Padova, portare
con sé sempre il documento d’identità, il codice fiscale e certificato di ricovero
(solo in visione)
Prezzo:
€20,00 per persona al giorno in doppia.
€ 30,00 per persona al giorno in singola.
Per soggiorni prolungati contattare la Casa di Accoglienza 049 8025187.
Presenza di volontari: Presenza di volontari che tengono
compagnia agli ospiti sostenendoli nei bisogni quotidiani prevalentemente
nelle ore serali.
Aggiornato al 27 dicembre 2022
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Casa
S. RITA DA CASCIA
Distante circa 800 m dall’Azienda Ospedaliera di Padova
Via s. Maria in Conio, 10 - 35131 Padova
 049 8774491 -  049 8308109
 info@casasantaritapd.it
www.casasantaritapd.it
Direttore: Prof. Giorgio Enrico Gerunda
COME RAGGIUNGERE LA CASA
Dall’Autostrada: uscita Padova Est, Via Venezia fino a Piazzale Stanga, poi dritto per Via
Fistomba, procedere su via Belzoni, girare la prima a destra su Via Ovest o Sud, seguire
indicazioni per centro città o Ospedale Civile.
Dalla Stazione: prendere BUS n° 6 direzione Terranegra, n° 9 direzione Ippodromo, n° 14
direzione Ponte San Nicolò, n° 24 direzione Albignasego e scendere alla fermata più vicina a Via
Belzoni, n° 42 e 43 nei giorni festivi scendere alla fermata di Via Falloppio.
Dall’Ospedale Civile: prendere Bus n° 6 e 24 direzione stazione, scendere dopo due fermate e
percorrere i restanti 300 metri a piedi.
SERVIZI ALBERGHIERI
La Casa si sviluppa su tre piani, con ascensore.
É dotata di 21 monolocali a due o tre letti con bagno, di cui 19
con angolo cottura attrezzato. Due monolocali sono privi di
barriere architettoniche e attrezzati per accogliere
persone con importanti problemi di obesità o con
disabilità motoria: doccia a pavimento, maniglioni di
appoggio, letti meccanizzati e sanitari per pazienti obesi,
cucina a misura di disabile. Tutte le unità sono dotate di
aria condizionata, TV, telefono, frigorifero, biancheria letto e
bagno con cambio settimanale, lavatrice in stanza o al piano.
OPZIONI A RICHIESTA
Culle, fasciatoio, seggiolone, passeggino, sedia a rotelle, deambulatore.

IN CASA SONO PRESENTI I VOLONTARI DELL’ASSOCIAZIONE
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La Casa è dotata di:













Servizio di supporto psicologico gratuito
Consulenze mediche gratuite
Cucina e sala da pranzo comuni
Ampia sala soggiorno con biblioteca, giochi, musica e TV
Rete wi-fi gratuita
Postazione PC a disposizione degli ospiti
Cassette di sicurezza
Giardino con gazebo
Piccola palestra attrezzata per riabilitazione e svago
Zona lavanderia e stireria
Parcheggio
Noleggio gratuito di biciclette

Ristorazione: cucina di pertinenza
e/o cucina comune. Convenzione con
mense universitarie e alcuni ristoranti
della zona.
ORARIO DI APERTURA
ACCOGLIENZA: dalle 8.00 alle 20.00
SEGRETERIA: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 20.00, il sabato dalle 9.00 alle 13.00

Condizioni di pernottamento
 Documentod’identità valido
 Autocertificazione di pernottamento per motivi di salute e/o loro parenti

PREZZI
Monolocale ad uso singolo: da 28 € a 39 €
Monolocale con 2 letti: da 48 € a 60 €
Monolocale con 3 letti: da 60 € a 80 €
Monolocale con 4 letti: da 76 € a 100 €
Supplemento per pernottamenti inferiori a 3 notti: 5 € una tantum
Letti aggiuntivi: 12 €
Bambini dai 2 ai 10 anni (compiuti): 9 €
Metodi di pagamento accettati: Carte di Credito, Bancomat, Banco Posta e contanti con
saldo settimanale

Aggiornato al 27 dicembre 2022
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Casa LOVARINI

Via Lovarini, 2 - 35126 Padova (zona S. Rita),
1km circa dall’Azienda Ospedaliera di Padova, facilmente raggiungibile in
auto, con i mezzi pubblici o a piedi.
 347 4333111


amici.sancamillo@gmail.com

www.padovanet.it/associazioni/amicidisancamillo/
Referenti della Casa: Chiara Canazza
COME RAGGIUNGERE LA CASA

Dall’Ospedale: con il bus n. 14 o 16; a piedi e in auto: dall’uscita
dell’Ospedale di Porta Pontecorvo proseguire a sinistra per Via Facciolati per
circa 500 metri, quindi girare a destra in Via Lovarini, civico 2.
Dalla stazione: con il bus n. 14 o 16; (Festivo n. 41).
Dall’autostrada: uscita Padova EST: seguire le indicazioni per centro città,
Via Venezia fino a P.le Stanga, poi a sinistra per Via Ariosto, Via Gattamelata,
Via Facciolati, Via Lovarini.
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SERVIZI ALBERGHIERI

Mini appartamento: una camera a due letti, soggiorno con angolo
cottura e divano letto, bagno.
La Casa è dotata di:
 angolo cottura con stoviglie;
 lavatrice ed asse da stiro;
 Biancheria da letto, da bagno e da cucina.;
 Aria condizionata;
 TV
 Parcheggio nelle vie adiacenti

Ristorazione: uso cucina.
Orario di apertura: entrata ed uscita libere; chiavi in consegna agli
ospiti.
Condizioni per il pernottamento: essere parenti di ammalati o
ammalati in attesa di ricovero, in stato di difficoltà. Certificazione medica
ospedaliera e documento di indentità valido, attestante la residenza fuori della
Provincia di Padova.
Prezzo: è richiesto un rimborso spese mensile di € 650,00.
Presenza di volontari: sono presenti su chiamata al cellulare e in caso
di necessità.
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Casa BEPI IORI

Via Ceoldo, 9 - 35128 Padova (zona Nazareth),
1km circa dall’Azienda Ospedaliera di Padova, facilmente raggiungibile in
auto, con i mezzi pubblici o a piedi.
 347 4333111


 amici.sancamillo@gmail.com


www.padovanet.it/associazioni/amicidisancamillo/
Referenti della Casa: Chiara Canazza

COME RAGGIUNGERE LA CASA

Dall’Ospedale: con il bus n. 6; a

piedi e in

auto: dall’uscita dell’Ospedale di Via Giustiniani dirigersi verso Via Sografi,
girare a sinistra in Via Nazareth, poi a destra in Via Ceoldo, civico n. 9.
Dalla stazione: con il bus n. 6 in direzione Terranegra.
Dall’autostrada: uscita Padova EST: seguire le indicazioni per centro città,
Via Venezia fino a P.le Stanga, poi a sinistra per Via Ariosto, Via Gattamelata,
alla rotonda a sinistra Via Scardeone, poi a destra Via Nazareth e subito a
sinistra Via ceoldo civico n. 9.
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SERVIZI ALBERGHIERI

Due mini appartamenti: possono ospitare ognuno fino a quattro
persone, composti ciascuno da camera a due letti, soggiorno con angolo
cottura e divano letto, bagno.
La Casa è dotata di:
 angolo cottura con stoviglie;
 lavatrice ed asse da stiro;
 Biancheria da letto, da bagno e da cucina.;
 Aria condizionata;
 TV;
 Parcheggio nelle vie adiacenti.

Ristorazione: uso cucina.
Orario di apertura:
entrata ed uscita libere; chiavi in consegna agli ospiti.
Condizioni per il pernottamento: essere parenti di ammalati o
ammalati in attesa di ricovero, in stato di difficoltà. Certificazione medica
ospedaliera e documento di indentità valido, attestante la residenza fuori della
Provincia di Padova.
Prezzo: è richiesto un rimborso spese mensile di € 650,00.
Presenza di volontari: sono presenti su chiamata al cellulare e in caso
di necessità.
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CASA
SANTA CATERINA

Casa di Accoglienza

Santa Caterina
100 m dall’Azienda Ospedaliera di Padova
Indirizzo: Via Cesare Battisti, 247 - 35121 Padova
 049 8758395 -  e  049 8787296
 s.caterina@irpea.it - serviziospitalita@irpea.it
www.residenzeirpea.it
Referente della Casa: Fabio Moro










Per raggiungere la struttura

Dalla stazione: (Km. 1.7) con il bus
5, 6, 14
o 24 ( 41 o 43 nei giorni festivi), fermata Ospedale
Civile.
Dall’autostrada: uscita Padova EST: seguire le
indicazioni per centro città e Ospedale uscita Padova
OVEST: prendere direzione Centro città e Ospedale.

ORARIO DI APERTURA

dalle 7:00 alle 22:30 dal lunedì alla domenica
Segreteria per check in

dalle 7:00 alle 12.00 e dalle 15:00 alle 20:00 dal
lunedì alla domenica.
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ALBERGHIERI Nella Casa sono a
disposizione 38 posti letto suddivisi in camere singole,
doppie, triple e multiple con bagno, citofono, TV. Inoltre
per le lunghe permanenze sono a disposizione 5
minialloggi (da 1 o 2 posti letto) completi di angolo
cottura, bagno e TV.
SERVIZI

La Casa è dotata di:













servizio di cambio biancheria letto e bagno;
servizio pulizia quotidiana di stanze e servizi igienici;
uso cucina (solo su richiesta);
uso lavanderia con attrezzatura per asciugatura e
stiro;
sala soggiorno e sala TV;
rete Wi-fi gratuita nei locali a piano terra;
bagni comuni;
aria condizionata;
ascensore;
giardino;
parcheggio;
disponibilità di culle e lettini per bambini.

Ristorazione: sala colazioni con frigo e forno a

microonde per piccola refezione; convenzione con
mense E.S.U. di Padova per pranzi e cene.
PREZZI - Quote giornaliere IVA compresa






stanza singola € 33,50/36,00;
stanza doppia € 56,00/60,00,
stanza tripla € 77,50-82,00,
stanza da 4 posti € 94,00,
stanza da 5 posti € 99,00.

Servizi supplementari:

cambio lenzuola e biancheria da bagno in aggiunta a
quanto previsto.
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Casa SANT’ANGELA MERICI
Istituto Secolare S. Angela Merici
Distante circa 400 m dall’Azienda Ospedaliera di Padova
Via Falloppio, 25 - 35121 Padova (zona Ospedale)
 049 8238100 -  049 8238125


csapadova@libero.it
Referenti della Casa: Emanuela Tosetto
COME RAGGIUNGERE LA CASA
Dall’Ospedale: a piedi: 100 m.;
Dalla stazione: con il bus n. 6, 14, 15 o 24 (n. 42 o 43 nei giorni festivi),
fermata prima dell’Ospedale Civile; in auto: (Km. 1 .8) Via della Pace, Via
Tommaseo, Via Valeri, dopo 100 m. al semaforo a sinistra per Via Morgagni,
Via Falloppio, civico 25 (ingresso carrabile da Via S.– Eufemia, 12); a piedi:
(Km. 1.5) Via della Pace, Via Gozzi, Via Morgagni, Via Falloppio, civico 25.
Dall’autostrada: uscita Padova EST: seguire le indicazioni per centro città, Via
Venezia fino a P.le Stanga, poi dritto per Via Fistomba, Via Ognissanti, Via S.
Massimo, alla rotatoria dell’Ospedale girare a destra in Via Falloppio, civico 25;
Padova OVEST: prendere direzione Centro città, proseguire per Cavalcavia
Camerini e Via A. da Bassano, girare a sinistra per Cavalcavia Borgomagno,
V.le Codalunga, Via Trieste, Ponte Porciglia, a sinistra per Via Morgagni, alla
rotonda dell’Ospedale girare a destra per Via Falloppio, civico 25; Padova
SUD: non consigliato.
18
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SERVIZI ALBERGHIERI
Edificio con
 camere doppie e triple con bagno;
 camere singole con bagno in comune

ogni due stanze;

Le camere sono dotate di mobili, televisore,
frigorifero, lenzuola ed asciugamani.
La Casa è dotata di:
 uso cucina;
 locale lavanderia;
 sala soggiorno con TV;
 aria condizionata;
 parcheggio.

Orario di apertura: dalle 7.00 alle 23.00

Prezzi:
 stanza singola € 31,00;
 stanza doppia € 57,00;
 stanza tripla

€ 75,00.
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Casa SAN CAMILLO
Parrocchia San Camillo
Distante circa 1.0 km dall’Azienda Ospedaliera di Padova

Via Verci, 2 e 2Bis - 35128 Padova (zona Forcellini)
 e  049 8078507;  349 4996174
casaaccoglienza.sancamillopd@gmail.com






COME RAGGIUNGERE LA CASA
Dall’Ospedale: a piedi (10 minuti): dall’uscita dell’Ospedale attraversare la
strada, girare a destra per Via Giustiniani e, alla prima rotatoria, a sinistra per
Via Gattamelata; alla seconda rotatoria a destra per Via Scardeone e poi la
seconda a sinistra, in Via Verci, civico 2; con il bus n. 6; in auto: dall’uscita su
Via Giustiniani girare a destra, alla prima rotatoria, a sinistra per Via
Gattamelata; alla seconda rotatoria a destra per Via Scardeone e poi a sinistra
in Via Verci, civico 2.
Dalla stazione: con il bus n. 6 in direzione Terranegra; in auto: Via della
Pace, Via Tommaseo, Via Valeri, dopo 100 m. al semaforo girare a destra e
imboccare Via Morgagni, proseguire per Via Falloppio, Via Giustiniani, alla
prima rotatoria dopo l’Ospedale girare a sinistra per Via Gattamelata; alla
seconda rotatoria a destra per Via Scardeone e poi a sinistra in Via Verci,
civico 2; a piedi: non consigliato.
Dall’autostrada: uscita Padova EST: seguire le indicazioni per centro città,
Via Venezia fino a P.le Stanga, poi a sinistra per Via Ariosto, Via Gattamelata;
alla rotatoria a sinistra per Via Scardeone e poi a sinistra in Via Verci, civico 2.
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SERVIZI ALBERGHIERI
Edificio con 9 stanze doppie in Via Verci n°2; ed edificio con 2 stanze doppie
e 1 tripla in Via Verci n°2 Bis; tutte con bagno, dotate di lenzuola ed
asciugamani, aria condizionata e predisposizione TV.
La Casa è dotata di:
uso cucina;
uso lavanderia e stireria;
sala soggiorno con TV;
aria condizionata nelle stanze;
giardino;
parcheggio nelle vie
adiacenti.









Ristorazione: uso cucina.

Orario di apertura: entrata ed uscita libere; chiavi in consegna ad ogni ospite.
Condizioni per il pernottamento: certificazione medica ospedaliero.
Prezzo: € 15/25 a persona per notte; bambini al di sotto di 12 anni gratis.
Presenza di volontari: la casa attualmente è gestita da 20 volontari negli
Orari:
mattino: 7:30 - 11:30; pomeriggio: 15:30 - 18:30
esclusi sabato pomeriggio e domenica, salvo accordi con l’Ospite.
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Via G. Dè Menabuoi, 64 - 35132 Padova (zona Arcella), a circa 3 km dall’Azienda
Ospedale-Università Padova
Per info e prenotazioni:  049 8646500
 info@casavalentiniterrani.org
www.casavalentiniterrani.org
Gestione: Soc. Coop. Città So.La.Re


COME RAGGIUNGERE LA CASA
Facilmente raggiungibile sia con l’auto che con i mezzi
pubblici.
Stazione FS: a 600 mt
Bus: linee 15 -22
Tram: fermata "Arcella" (a circa 100 mt dalla struttura)
Servizio Bus Navetta gratuito per l’ospedale in funzione in orario
diurno e serale.
Dalla completa ristrutturazione di un edificio nel centro del quartiere Arcella, nasce la
Casa Lucia Valentini Terrani, una struttura accogliente, dotata di tutti i comfort.
Casa Lucia Valentini Terrani, gestita dalla Cooperativa Città So.La.Re, è impegnata a
rendere più agevole, sotto il profilo economico e umano, il soggiorno a Padova di chi
viene ricoverato negli ospedali cittadini e dei loro familiari, provenienti da altre città
ma anche dall’estero. A partire dalla necessità di dare una risposta concreta al
fenomeno del cosiddetto “turismo sanitario”, prende il via una struttura ricettiva
completamente nuova, aperta anche ai visitatori “tradizionali”, interessati a
soggiornare in città a prezzi low cost ma godendo di servizi di alta qualità.
La Casa Lucia Valentina Terrani è stata realizzata grazie a:
Padova Hospitale Onlus
Fondazione Help For Life
Provincia Padovana dei Frati Minori Conventuali
Parrocchia S. Antonio Arcella
Con il contributo di:
Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Regione del Veneto e tanti altri
singoli sostenitori.
22
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SERVIZI ALBERGHIERI
7 stanze singole e 22 stanze doppie tutte con:
 bagno privato,
 aria condizionata,
 rete wi-fi gratuita,
 tv in camera, lenzuola,
 asciugamani e courtesy kit in ogni stanza.
Inoltre l’ospite può disporre di:
 ampio parcheggio interno,
 ascensore,
 terrazza,
 stazione dei treni, autobus a 350 m.
Ai servizi alberghieri uniamo alcuni plus pensati per chi deve soggiornare in
città per un periodo di tempo prolungato:
 uso comune della cucina,
 lavanderia,
 servizio di noleggio gratuito di biciclette
TARIFFE AGEVOLATE
Per pazienti e familiari di persone ricoverate negli ospedali padovani a fronte
dell'esibizione di:
 documento di identità valido
 autocertificazione di soggiorno per motivi di salute e/o prenotazione della
prestazione sanitaria da eseguire
ORARIO DI APERTURA
Dalle 8:00 alle 21:00 con servizio di segreteria.
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Foresteria LA NAVE
Fondazione Ing. Aldo Gini
Distante circa 800 m dall’Azienda Ospedaliera di Padova

Via Portello n. 15- 35131 Padova
 049 8275047
COME RAGGIUNGERE LA CASA
 049 776406
gini@unipd.it
Dall’Ospedale: con il bus n. 5, 6 e 24 in direzione ferrovia (2 fermate):
all’incrocio girare a destra in via Belzoni; proseguire per via Belzoni e sulla sx
troverete via Portello.
a piedi: prendere la direzione ferrovia; al 2° incrocio girare a destra
imboccando via Belzoni; proseguire per via Belzoni e sulla sx troverete via
Portello.
Dalla stazione: con il bus n. 9 e 42, in direzione ospedale. Scendere alla
prima fermata di Via Belzoni; continuare e troverete sulla sx via Portello.
in auto: seguire le indicazioni per centro città, Via Venezia fino a P.le Stanga,
poi dritto per Via Fistomba, girare a destra per Via Gradenigo; alla prima a
sinistra trovate Via Portello; a piedi: non consigliato.
Dall’autostrada: uscita Padova EST: Via Venezia fino a P.le Stanga, poi
dritto per Via Fistomba, girare a destra per Via Gradenigo; alla prima a
sinistra: Via Portello. Uscita Padova OVEST e Padova SUD: seguire le
indicazioni per centro città; farsi indicare l’ospedale (Via
Giustiniani) e da lì andare in direzione ferrovia.
SERVIZI ALBERGHIERI
La "Fondazione Ing. Aldo Gini" dispone di una Foresteria
LA NAVE dotata di 17 monolocali di circa 25 mq (1-2
posti letto) e 2 bilocali (2-5 posti letto) tutti confortevoli
Gli appartamenti sono dotati di Servizio di portineria attivo 24 ore al giorno, Angolo cottura, TV; aria condizionata;Telefono, Connessione internet,
Cassetta di sicurezza.
 Biancheria e stoviglie: è fornita la biancheria da letto, quella da bagno e
le stoviglie. Il cambio biancheria è effettuato ogni 7 giorni.
 Pulizie: Per soggiorni superiori a 15 notti viene effettuata la pulizia
dell’appartamento una volta alla settimana tra le ore 10,00 e le ore 14,00.
 Connessione internet su richiesta, a pagamento (3 € al giorno).
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Come prenotare
La prenotazione degli alloggi può essere effettuata dall’interessato tramite
e-mail all’indirizzo  gini@unipd.it o via fax al   049.776406.
Nella richiesta vanno indicati i dati personali (cognome nome, residenza,
estremi di un documento di riconoscimento), il giorno di arrivo e quello di
partenza, un recapito telefonico o e-mail.
Consegna chiavi
Le chiavi degli appartamenti sono consegnate dal portiere a partire dalle ore
14,00 del giorno previsto di arrivo. Entro il giorno seguente all’arrivo l’ospite
deve presentarsi presso la segreteria della Fondazione per la registrazione
(dalle 8,45 alle 12,30).
Entro il giorno seguente all’arrivo l’ospite deve presentarsi presso la
segreteria della Fondazione per la registrazione (dalle 8,45 alle 12,30).
Gli orari della Segreteria sono dalle 8,45 alle 12,30 dal lunedì al venerdì.
Rilascio stanza
La stanza deve essere lasciata libera entro le ore 10.00 dell’ultimo giorno di
permanenza
Disdetta prenotazione
La disdetta - con le stesse modalità della prenotazione - deve essere fatta con
un preavviso minimo di tre giorni rispetto alla data fissata per l’arrivo dell’ospite.


Prezzi

MONOLOCALE

.

3 NOTTI

BILOCALE

2 pers.

3 pers.

4 pers.

45€

60€

65€

80€

90€

100€

40€

55€

60€

75€

85€

95€

240 €

320 €

360 €

415 €

475 €

535€

MENSILE

800€

1000€

1100€

1200€

1250€

1300€

PLURIMENSILE

700€

800€

1000€

1000€

1050€

1100€

Giornaliero

3-6 NOTTI

SETTIMANALE
PER WEEK
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Residenza “padre Placido Cortese”
Dista circa 200 m dall’Azienda Ospedaliera di Padova
presso Istituto Teologico “S. Antonio Dottore”
Via S. Massimo 25 – 35129 PADOVA
(ingresso auto in via Sant’Eufemia 13bis)
 049 8200711
 residenza.cortese@itsad.it
www.itsad.it
Come raggiungere la casa
Dall’Ospedale: a piedi: 200 m.
Dalla stazione: Nei giorni feriali bus n. 5, 6, 14, 15 o 24 fermata dell’Ospedale
Civile; nei giorni festivi bus n. 42 1a fermata di via Belzoni o bus n. 43 fermata
dell’Ospedale Civile.
Dall’autostrada: uscita Padova EST: seguire le indicazioni per centro città, Via
Venezia fino a Piazzale Stanga, poi girare a sinistra per Via Fistomba, Via Orus,
Via S.Massimo. Alla rotatoria in fondo a via S. Massimo, girare a destra e
proseguire su Via Falloppio, 10 metri prima del semaforo, a destra imboccare
piazzetta Ippolito Nievo e proseguire su Via Sant’Eufemia per circa 100m. Il
numero 13 bis si trova sulla sinistra, subito dopo il parco giochi “Citta dei bambini”.
Servizi Alberghieri
Nella Residenza sono a disposizione 15 posti letto
suddivisi in 7 camere singole e 4 doppie. Tutte le camere
hannoilbagno privato fenestrato, con doccia, e si trovano
al 2° piano, raggiungibile con l’ascensore.Sono fornite di
lenzuola, coperte e asciugamani.
Il cambio della biancheria e la pulizia della camera
vengono effettuati ogni 7 giorni.
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La casa è dotata di:
 cucina, in condivisione, dotata di 2 frigoriferi, piano di cottura a induzione,
forno elettrico e forno a microonde, pentole, stoviglie e posate
 lavanderia (senza lavatrice) con lavabo, stendini, asse e ferro da stiro
 aria condizionata in tutte le stanze
 Wi Fi gratuito
 ampio giardino con possibilità di parcheggio gratuito, non custodito.
Ristorazione: uso della cucina, in condivisione.
Orari: ad ogni ospite vengono affidate una copia delle chiavi del cancello di
via Sant’Eufemia, del portoncino e della camera, pertanto non ci sono limiti di
orario di ingresso, dopo la prima accettazione. Il check-in è possibile da lunedì
a sabato dalle 8:30 alle18:30 ed è da concordare con la referente della
struttura.
Condizioni di pernottamento
 Documento d’identità valido e codice fiscale
 Certificazione medica ospedaliera
Prezzi
Camera singola € 25,00 a notte.
Camera doppia da € 40,00 a notte.
Per soggiorni prolungati contattare la Residenza  049 8200711.
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LE NOSTRE CASE SULLA MAPPA di pag. 14
1

Casa PAOLO VI
Associazione Cilla
Via Meneghelli, 9 - 35128 Padova
 049 8025187

Pag. 6

 cilla@cilla.it

2

Casa LOVARINI
Associazione Amici di S. Camillo
Via Lovarini, 2 - 35126 Padova
 347 4333111

Pag. 10

 amici.sancamillo@gmail.com


3

Casa SANTA RITA DA CASCIA
ODV Per una Nuova Vita
Via S. Maria in Conio, 10 - 35131 Padova
 049 8774491

Pag. 8

 info@casasantaritapd.it


4

Casa SANTA CATERINA
Fondazione Irpea
Via Cesare Battisti, 247 - 35100 Padova
 049 8758395 - 8787296


 s.caterina@irpea.it

5

Pag. 16

Casa SANT’ANGELA MERICI
Istituto Secolare S. Angela Merici
Via Falloppio, 25 - 35121 Padova
 049 8238113


 csapadova@libero.it
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6

Casa SAN CAMILLO
Parrocchia San Camillo
Via Verci, 2/2 Bis - 35128 Padova
 049 8078507  349 4996174

Pag. 20

 casaaccoglienza.sancamillopd@gmail.com


7

Casa LUCIA VALENTINI TERRANI
Via G. Dè Menabuoi, 64 - 35132 Padova
 049 8646500

Pag. 22



 info@casavalentiniterrani.it


8

Foresteria LA NAVE
Fondazione Ing. Aldo Gini
Via Portello n. 15- 35131 Padova
 049 8275047

Pag. 24

 gini@unipd.it


9

Casa BEPI IORI
Associazione Amici di S. Camillo
Via Ceoldo, 9 - 35128 Padova
 347 4333111

Pag. 12

 amici.sancamillo@gmail.com


10

Residenza PADRE PLACIDO CORTESE

presso Istituto Teologico “S. Antonio Dottore”
Via S. Massimo 25 – 35129 PADOVA

 049 8200711
 residenza.cortese@itsad.it

Pag. 26
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NUMERI UTILI

EMERGENZE
118

CALL CENTER
840 000 664

CENTRALINO H24
049 821 1111

URP
049 821 3200

Sito web ufficiale dell’Azienda Ospedale - Università Padova:
www.aopd.veneto.it
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CASE di ACCOGLIENZA
Servizi di Ospitalità per i parenti dei malati
ricoverati negli Ospedali di Padova

Offre informazioni, indicazioni sull’organizzazione
dell’Azienda Ospedale-Università Padova,
riceve richieste o segnalazioni e
fornisce indicazioni sull’accoglienza dei parenti dei malati.
dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00;
 049 821 3200 -  049 821 2090


: urponline@aopd.veneto.it
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