
Claire & George Hotelspitex
Un progetto promosso da Innotour

In vacanza con Spitex 
Da oggi chi necessita di cure a domicilio non deve più rinun-
ciare alle vacanze: la Fondazione Claire & George organizza 
soggiorni in albergo abbinati a servizi Spitex e promuove l’au-
tonomia delle persone bisognose di cure. 

Per anni Hans Wenger e sua moglie Annegret non sono potuti anda-
re in vacanza. Hans  necessita, infatti, delle cure quotidiane fornite 
da Spitex, l’Associazione svizzera di assistenza e cura a domicilio. 
Ma l’estate scorsa i coniugi sono finalmente riusciti a partire grazie 
all’aiuto della Fondazione Claire & George «Il nostro soggiorno in un 
albergo nella regione di Saanen ci ha fatto un gran bene», racconta 
felice Hans che veniva assistito ogni giorno da una collaboratrice del 
servizio Spitex locale.

La fondazione Claire & George si è occupata di organizzare tutti gli 
aspetti della vacanza: dalla consulenza, alla prenotazione dell’alber-
go e dei servizi Spitex fino al noleggio degli ausili necessari. E tutto 
ciò gratis.

L’idea di fondo di Claire & George è estremamente semplice: la fon-
dazione, istituita nel 2013, abbina le offerte di hotel confortevoli e ac-
cessibili in sedia a rotelle a servizi forniti dall’organizzazione Spitex, 
presente su tutto il territorio. Diventa così molto più semplice per le 
persone bisognose di cure e per i loro familiari rilassarsi in vacanza. 
«Stare in albergo non è come rimanere a casa. Andare via ha fatto 
proprio bene sia a me che a mia moglie», racconta Hans, soddisfatto. 
I servizi forniti da Claire & George promuovono così l’autonomia delle 
persone bisognose di assistenza a domicilio. Oggi la rete di Claire & 
George conta già ben 40 alberghi. Hotelleriesuisse e Spitex siedono 
nel Consiglio di fondazione. La creazione di questa piattaforma di 
cooperazione e mediazione è cofinanziata da Innotour.

Il concetto di Hotelspitex è molto vantaggioso anche per gli alberghi: 
attira una nuova categoria di turisti e permette di compensare le flut-
tuazioni stagionali. Gli ospiti fissi, infine, potranno ritornare anche il 
giorno in cui avranno bisogno di cure.

Claire & George Hotelspitex
Falkenplatz 9
CH-3012 Berna
+41 (0)31 301 55 65
kontakt@claireundgeorge.ch

www.claireundgeorge.ch
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