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Scegli l’ospitalità e il comfort di una Suite
nel nostro Reparto Degenze Riservate

Le 11 Suite, confortevoli e funzionali nei i loro 26 mq,
dispongono di ampi spazi e finiture di design, sistemi di
domotica e servizio alberghiero pensato per ospitare 1 o 2
pazienti più un accompagnatore.

La nascita di un bambino è un momento importante e delicato a cui
Ospedale Santa Maria dedica particolare attenzione, per rendere la
dolce attesa e la neomaternità esperienze serene e confortevoli.

Per questo la struttura offre a tutte le persone che lo
desiderano la possibilità di regalare alla futura mamma un
trattamento alberghiero unico, prenotando una delle Suite
del nostro Reparto Degenze Riservate, per lei e, volendo,
per un accompagnatore.

L’attenzione al benessere e alla sicurezza degli ospiti si
percepisce in ogni dettaglio: dai tessuti naturali per la
biancheria del letto e della culla, alle carte da parati realizzate
con inchiostri ecologici, respirabili e inodori.
I pasti sono serviti in camera in vassoi termoisolanti dotati di
cloche per garantire la temperatura e l’igiene degli alimenti.
È possibile ricevere un menu personalizzato e una
consulenza nutrizionistica.
Anche l’accompagnatore può consumare il pasto
nella camera di degenza, per condividere ogni momento
con neomamma e neonato.

La neomamma riceve una assistenza personalizzata con la
possibilità di disporre di ostetriche e puericultrici a chiamata e
non. Il neonato è in stanza con la propria madre 24 ore su 24
durante la degenza, subito dopo un eventuale breve periodo di
adattamento in incubatrice immediatamente dopo il parto.
In ogni stanza le neo mamme troveranno la biancheria della
culla del neonato comprendente coprimaterasso, lenzuola
e copertina, e un set di asciugamani per il piccolo.
Inoltre al primo piano dell’Ospedale si trova la Sanitaria GVM
fornita di prodotti per l’igiene personale, parafarmaci
e apparecchi elettromedicali come il tiralatte elettrico.
Tutte le suite sono inoltre dotate di:
• Poltrona e/o letto per accompagnatore;
• Frigobar, cassaforte, smart TV, wi-fi gratuito e kit di cortesia;
• Sistema di controllo accessi dedicato con collegamento diretto
alla postazione medico infermieristica tramite telecomando.

Possibilità di pagamento rateale tramite finanziamento
Maggiori dettagli e preventivi personalizzati
presso l’ufficio informazioni dell’Ospedale.

