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Diaverum  Cure renali per una migliore qualità della vita

Il format 
Dialisi in hotel 

In Diaverum, crediamo che viaggiare per 
piacere sia un’esperienza che arricchisce,  
aumenta il benessere dei nostri pazienti e 
delle loro famiglie, permettendoti di vivere 
la vita piena e soddisfacente che meriti.

Ecco perché, in collaborazione con l’hotel  
Le Sirenè di Gallipoli, ora hai la possibilità di 
trascorrere, con i tuoi amici e la tua famiglia, 
una meravigliosa vacanza all’insegna del 
relax in un hotel 3 stelle di fronte al bellissimo 
mare della Puglia, completamente attrezzato 
per i tuoi trattamenti di dialisi.



Dovrai solamente raggiungere 
la stanza dedicata, all’orario 
preventivamente concordato, dove 
sarai accolto da un’infermiera 
specializzata.

La camera, perfettamente 
attrezzata e sanificata, può 
ospitare due pazienti, con poltrone 
confortevoli, monitor e strumenti di 
telemedicina.

Sarai monitorato, tramite 
videocamere, da uno dei nostri 
nefrologi della clinica Diaverum 
di Copertino, situata ad appena 
27 minuti dall’hotel. L’ospedale 
pubblico di Lecce (30 km), 
guidato dal Prof. G. Napoli e dal 
suo team nefrologico, interverrà 
prontamente, se necessario. 

Con il nuovo format Dialisi in Hotel, 
devi solo prenotare la tua vacanza
all’hotel Le Sirenè e godere uno 
dei luoghi più belli della Puglia, 
Gallipoli. Un’esperienza su misura 
per te, la tua famiglia e amici.



L’Hotel Le Sirenè è situato 
a Gallipoli, di fronte al 
meraviglioso mare della 
Puglia.  
L’aeroporto di Brindisi dista 
solamente un’ora e mezza.

Il complesso alberghiero 
si trova al centro di una 
rigogliosa pineta privata.
Immerso tra i mirti, ginepri, 
lentischi e oleandri della 
profumata macchia 
mediterranea, l’hotel è a soli 
due passi dalla spiaggia e 
dal mare blu di Gallipoli.
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Ecoresort 
Le Sirenè



Le camere offrono: 
• bagno privato
• aria condizionata con controllo 

termostatico
• Tv a colori satellitare
• telefono diretto
• cassette di sicurezza
• balcone con una vista mozzafiato 

sulla baia di Torre del Pizzo

La cucina italiana è famosa in tutto il 
mondo; il ristorante offre piatti tipici 
locali; tutte le materie prime sono a 
km 0, prodotte nelle zone limitrofe, 
solo per l’hotel.
Il complesso alberghiero offre una  
vasta gamma di attività, tra cui: 
corsi di canoa, vela, windsurf, 
immersioni, così come canottaggio.
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Per la maggior parte dei pazienti 
affetti da malattie renali, essere
in dialisi richiede frequenti visite 
ad un ospedale o una clinica, 
in modo tale da avere accesso 
ad attrezzature specialistiche 
e, nella maggior parte dei casi, 
personale sanitario qualificato.

Poiché deve essere garantita 
una buona assistenza medica, 
essere lontano da casa e dalla 
routine può presentare alcune 
difficoltà.

Diaverum d.HOLIDAY 
Perché i nostri pazienti 
possano vivere una vita 
piena e soddisfacente



Ecco perché abbiamo 
creato d.HOLIDAY, il 
programma Diaverum per la 
dialisi in vacanza.
Questo programma 
consente ai pazienti 
dializzati di accedere 
facilmente alle cure di 
dialisi in città o Paesi diversi 
da quello in cui vivono 
rendendo possibile far 
visita alla famiglia, andare 
in vacanza o viaggiare per 
lavoro.

Visita la nostra piattaforma 
d.HOLIDAY per esplorare 
le opzioni di trattamento 
e prenotare ciò di cui hai 
bisogno: www.d.holiday

Con 469 cliniche Diaverum 
in 24 paesi nel mondo, i 
pazienti dializzati hanno 
una ampia scelta di località, 
garantendo allo stesso 
tempo cure personalizzate 
di alta qualità.
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Diaverum Italia srl
Via Eleonora Duse, 53
00197 Roma
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Per prenotare la tua Dialisi in Hotel, 
contattaci all’indirizzo
holiday.italy@diaverum.com


