
smart senior resort

Una vera e propria 

rivoluzione nel modo di 

concepire e affrontare 

la Terza e Quarta età 

We Love We Care

Palm Smart Senior Resort

Strada statale 113 n°12 - 90014 Casteldaccia (PA)

tel. (+39) 091 8432064 - info@palmresort.it

www.palmresort.it



L’innovativa struttura interamente dedicata al mondo dei Senior che intendono trascorrere 

la loro vita circondati dal benessere, dai servizi e dall’assistenza specializzata di un team di 

professionisti.  Palm è la sintesi di uno stile di vita in grado di interpretare i bisogni della 

collettività degli Over 65 con diverse formule di residenza, rispettando insieme scelte di 

indipendenza e necessità di assistenza.

La nostra offerta prevede dei pacchetti di servizi specifici sviluppati in funzione delle 

singole esigenze e la possibilità di soggiorni temporanei, di media o di lunga durata.

Benvenuti in PALM® 
Smart Senior Resort

Servizi residenziali

Palm è un Resort capace di offrire ospitalità a coloro i quali decidano di trasferirsi in struttura, 

alla ricerca del proprio benessere mentale e fisico.  Tutti gli ambienti sono stati realizzati per 

accogliere in comodità e sicurezza i nostri ospiti che potranno rilassarsi, svolgere attività 

all’area aperta, socializzare, degustare il menù del nostro Chef vario ed equilibrato, ed usufruire 

di tutti i servizi accessori che renderanno il soggiorno unico e completamente personalizzato.

� Sale ristorante con pasti preparati dallo chef

� Lavanderia e stireria 

� Parruccheria/Barberia, Manicure, Pedicure

� Wellness: massaggi, trattamenti estetici

� Trattamenti di medicina estetica

� Lezioni di ballo e attività ginniche

� Attività ludico-ricreative 

� Visite guidate e gite esterne

� Servizio taxi e navetta per ospiti e famiglie

� Santa Messa e percorsi meditativi e spirituali

� Abbonamenti teatro, cinema, musei

� Servizi di ristorazione estesa ai familiari

� Possibilità di ospitare congiunti nella propria suite

Il Club, infine è la novità dedicata ai non  residenti: per chi desidera godere della nostra struttura 

e dei nostri servizi attraverso ingressi giornalieri/settimanali o abbonamenti mensili ed 

all’occorrenza usufruire del servizio taxi e navetta del nostro Resort.



Palm arricchisce la sua offerta con 

un’assistenza medica e sanitaria h24 

dedicata alla persona e una gamma di servizi 

all’avanguardia abbinati alle più moderne ed 

efficienti tecnologie del settore. L’obiettivo 

del servizio è rivolto al mantenimento delle 

capacità residue e al recupero, ove possibile, 

delle capacità funzionali attraverso le varie 

figure professionali quali Medici, Infermieri e OSS.

Una moderna soluzione digitale per il 

monitoraggio costante dei più importanti 

parametri vitali: saturazione, glicemia, 

pressione arteriosa ed 

attività cardiaca.

▶  Raccolta e trasmissione parametri 

    in tempo reale

▶  Telemonitoraggio anche da remoto 

    tramite applicazione e-Care

▶  Condivisione con i familiari e con il 

    medico di famiglia del quadro clinico

Healthcare IT Solution

�  Assistenza medica, infermieristica e 

   socio-sanitaria h24 

�  Recupero e stimolazione cognitiva 

�  Piani assistenziali individuali

�  Sedute fisioterapeutiche e podologiche

�  Healthcare IT Solution

�  Visite specialistiche ed esami di 

   laboratorio programmati

�  Gestione e acquisto dei farmaci 

�  Supporto psicologico per Ospiti 

   e Famiglie

Servizi 
sanitari-assistenziali

I nostri ospiti

Palm nasce con l’obiettivo di 

dare vita ad un’esperienza di 

convivenza tra anziani, 

in cui i concetti di 

multiospitalità, inclusione, 

condivisione, empatia e 

benessere diventano i pilastri 

fondanti dell’intero progetto.

Soggiornare in Palm significa poter riscoprire 

i piaceri della vita, sfuggendo alla solitudine, 

mantenendo inalterate privacy ed autonomia 

e poter usufruire dell’assistenza medica, 

infermieristica e socio-sanitaria h24, 

attraverso un modello innovativo di vicinanza 

all’anziano finalizzato al recupero della salute, 

dell’equilibrio interiore e della gioia di vivere.

Le tariffe sono sorprendenti e disponibili per 

una consultazione presso la nostra struttura.



Servizi socio-educativi

Palm propone una pluralità di attività rivolte al mantenimento e allo sviluppo delle 

abilità socio-relazionali, orientate alla salvaguardia del miglior stato di salute fisico e 

psicologico dei nostri ospiti.  Dalle attività ricreative volte a favorire la socializzazione, al 

supporto psicologico e spirituale, ai programmi di stimolazione motoria, il nostro 

personale sarà lieto di accompagnarvi e soddisfarvi con le migliori attenzioni.

Nella scelta sarete supportati da un team di esperti che si occuperà della valutazione di 

ciascun ospite al momento dell’ingresso in struttura, al fine di individuare le più 

adeguate soluzioni per le specifiche esigenze.

La nostra struttura

Gli spazi intimi e moderni fanno da sfondo 

all’intero design della struttura, 

rispettando insieme i più alti standard di 

praticità e sicurezza. 

Ampie aree sono dedicate ai momenti di 

socializzazione e condivisione tra gli ospiti 

con anche i loro parenti ed amici, che 

potranno essere ospitati per brevi periodi 

all’interno delle suite dei nostri ospiti.

� 80 Suite singole o doppie, con vista mare, 

  bagno privato, balcone, climatizzatore, 

  tv, wi-fi, sistema di videosorveglianza e 

  chiamata diretta agli operatori

� Giardino, piscina, solarium e spiaggia privata

� Sale ristorante e area bar 

� Sale cinema/teatro e biblioteca 

� Sala wellness

� Sala fisioterapica, palestra e infermeria

� Campo da tennis/padel/calcetto 

� Parcheggio auto riservato

Palm è un resort sul mare 

situato nel meraviglioso 

contesto naturalistico del 

golfo di Casteldaccia, alle 

porte di Palermo, tra i 

profumi della brezza marina 

e della flora siciliana. 

� Attività fisiche e socio-relazionali 

� Laboratori percettivo-spaziali 

� Laboratori tematici: cucina,   

  giardinaggio, pittura, scrittura e altri

� Esercizi di memoria, stimolazione di 

  associazioni visive e cognitive 

� Giochi e tornei


