un’accoglienza dedicata all’anziano autosufficiente
o semiautosufficiente, che desideri essere accompagnato nel quotidiano usufruendo di una protezione ed assistenza completa e confortevole. Per
l’utente è possibile beneficiare di un contributo
socio-assistenziale (voucher).

Residenza ai Pini* R.S.A. - Hospice*
Besano (VA) Via Gastaldi, 31
Tel. e Fax 0332 916900
e-mail: residenza.pini@leresidenze.it

Le Residenze

Residenza al Lago*

Porto Ceresio (VA) Via Matteotti, 56
Tel. e Fax 0332 917580
e-mail: residenza.lago@leresidenze.it

Residenza Giardino*

Lavena Ponte Tresa (VA) Via delle Sorgenti, 9
Tel. 0332 523333
e-mail: residenza.giardino@leresidenze.it

Residenza Ispra Relais*

Ispra (VA) Via Belvedere, 40
Tel. 0332 987891 - Fax 0332 784679
e-mail: ispra.relais@leresidenze.it

Residenza Lago Maggiore* R.S.A. - Cure Intermedie
RESIDENZA VILLA MOLINA
La nuova Residenza Villa Molina, dimora storica di pregio architettonico immersa in un parco
secolare con i suoi alloggi protetti, rispondenti ai
più elevati standard qualitativi, offre all’ospite un
Progetto di soggiorno dedicato, di sostegno e cura,
personalizzato secondo le proprie necessità ed
aspettative. La gamma dei servizi comprende oltre
ad un accurato trattamento alberghiero assistenza 24h su 24 e di supporto alla persona, medicoinfermieristica, animazione e fisioterapia.
VILLA BERNOCCHI E
RESIDENZA GIARDINO DUE
Un discorso particolare meritano Villa Bernocchi e Residenza Giardino Due, strutture costituite da quattro comunità specializzate nella riabilitazione psichiatrica. Proprio a questo obiettivo
è dedicata una gamma di attività che copre l’approccio specialistico psichiatrico, l’assistenza medico-infermieristica 24 ore su 24 e la riabilitazione intesa come miglioramento della qualità della
vita dell’ospite in comunità. Completa la gamma
delle unità d’offerta del complesso residenziale
di Villa Bernocchi una serie di appartamenti di
residenzialità leggera.

Muceno - PortoValtravaglia (VA) Via Sanfideg, 1
Tel. 0332 547745 - Fax 0332 549347
e-mail: residenzalagomaggiore@leresidenze.it
cureintermedie@leresidenze.it

Residenza Villa Santa Maria

Bellano (LC) - Via Per Colico, 18
Tel. 0341 810361 - Fax 0341 810362
e-mail: residenzavillasantamaria@leresidenze.it

Residenza Villa Molina

Varese - Via Brunico, 31
Tel. e Fax 0332 335519
e-mail: villamolina@leresidenze.it

Villa Bernocchi*

Varese (VA) - Via Montello, 9
Tel. 0332 283699 - Fax 0332 289825
e-mail: villa.bernocchi@leresidenze.it

Dove conta tutto.
Tranne l’Età.

Residenza Giardino Due*

Lavena Ponte Tresa (VA) Via delle Sorgenti, 9
Tel. e Fax 0332 523265
e-mail: residenza.giardino@leresidenze.it

Per informazioni

02 58308080
segreteria.direzionale@leresidenze.it
Uffici di Varese: Villa Bernocchi - Via Montello, 9 (Va)
Uffici di Milano: Via S. Maria Fulcorina, 13 - MM Cordusio (Mi)

www.leresidenze.it
*Accreditate dalla Regione Lombardia

Gruppo Le Residenze

Il Gruppo Le Residenze è nato e si è sviluppato
per rispondere alle richieste delle persone anziane che, avanzando con l’età, presentino particolari
esigenze. A loro, da più di 30 anni offriamo con le
nostre strutture, rispondenti ai più elevati standard
previsti nel settore, di associare ad un soggiorno
protetto tutti i benefici dei più funzionali servizi:
un accurato trattamento alberghiero, assistenza
medico-infermieristica 24 ore su 24, terapie riabilitative e un’animazione adatta alle possibilità
e problematiche degli ospiti. Sempre sostenuti da
personale qualificato, attento ed affettuoso, per farli
sentire sempre protetti e davvero a “casa”.

autonomo di N. 8 posti letto, a carico del SS, dedicato ad un’assistenza globale del paziente in fase di progressiva ed irreversibile patologia, non solo oncologica.

Nucleo “Cure Intermedie”, di assistenza post-acuta
(A.P.A.) ad alta intensità assistenziale.

RESIDENZA AL LAGO

La R.S.A. Ispra Relais ad Ispra (VA) è una Residenza per la Terza Età dotata di ogni comfort e di assistenza continuativa, immersa nella verde tranquillità del Lago Maggiore. Ideale per lungodegenze come
per periodi di vacanza protetta. Sempre con il supporto di tutto ciò di cui necessita una persona anziana.

La R.S.A. Residenza Al Lago, è situata a Porto Ceresio (VA), sul Lago di Lugano a circa 45
km da Milano, in una tranquilla zona verde. È
una struttura particolarmente adatta all’accoglienza di anziani non più autosufficienti o con
problemi particolari, come la demenza senile,
l’Alzheimer, spesso non più in grado di svolgere
autonomamente i gesti e le attività principali della
vita quotidiana. La struttura è inoltre dotata di
un reparto per SLA e stati vegetativi.

RESIDENZA GIARDINO

RESIDENZA LAGO MAGGIORE

RESIDENZA AI PINI
Con una splendida vista sul Lago di Lugano, poco
lontano da Varese a Besano (VA), a circa 45 Km da Milano, sorge la R.S.A. Residenza ai Pini. È un moderno
complesso racchiuso nel verde dei suoi giardini che offre
un alto livello di qualificazione professionale per ogni
tipo di servizio proposto. In particolare, questo contribuisce a farne il soggiorno ideale per anziani semi o
non autosufficienti o che necessitino di riabilitazione. Nel complesso residenziale, si completa l’offerta
con l’Hospice ai Pini. Un reparto completamente

RESIDENZA ISPRA RELAIS

La R.S.A. “Residenza Lago Maggiore” situata a
Porto Valtravaglia (VA), una vera e propria oasi
di benessere a misura di anziano con una splendida vista a 180° sull’incantevole Lago Maggiore,
circondata da una verde e rilassante cornice naturale,
facilmente raggiungibile da Milano. Ideale per lungodegenze, per periodi di vacanza assistita, di convalescenza o per riabilitazione. Nella struttura è attivo un

La R.S.A. Residenza Giardino è una piacevole
struttura specializzata nell’ospitalità delle persone anziane. Situata vicino a Ponte Tresa, ridente
posizione, a 15 Km da Varese e Lugano e 50 da
Milano è immersa in una cornice naturale sempreverde, sopra il Lago di Lugano. Un’offerta di servizi esclusivi sia per un soggiorno definitivo che per
un periodo di vacanza assistita.
RESIDENZA VILLA SANTA MARIA
La nuova Residenza Villa Santa Maria, affacciata sul Lago di Como a Bellano (LC) propone

