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Raggiungere la Residenza Giardino
da Milano è davvero semplice:

IN AUTOMOBILE:
Autostrada Milano-Varese (circa 40 Km)

Strada statale Varese - direzione Valganna (15 Km)

IN TRENO:
- Partenza dalla stazione Garibaldi di Milano

- Arrivo alla stazione di Varese

Servizio autista della Residenza su prenotazione

Gruppo Le Residenze

Soggiornare alla Residenza Giardino significa  ave-
re un’adeguata ospitalità a garanzia di un  soggiorno 
protetto, corredato anche da un’attenzione particolare 
al servizio di ristorazione che dalla prima colazione 
alla merenda, dal pranzo alla cena prevede una cura 
attenta agli aspetti dietetici, mirati ad una corretta 
alimentazione geriatrica; perchè il momento di stare 
a tavola per l’anziano sia un appuntamento gra-
devole, anche per chi segue una dieta particolare.

Un tratto fondamentale della Residenza Giardino, 
come delle altre del Gruppo, è la particolare cortesia 
del personale. Non basta infatti assicurare un alto livel-
lo di qualificazione professionale, c’è anche la necessità 
di persone che vivano il proprio ruolo condividendo con 
affetto la vita degli ospiti. Perché gli anziani si sentano, 
in un contesto protetto e familiare, davvero “a casa”.

Per informazioni
contattare il nostro “Servizio Accoglienza” 

al numero verde 800 39 70 09 oppure 
allo 02 58 30 80 80 o direttamente la struttura.

segreteria.direzionale@leresidenze.it
www.leresidenze.it

             
Accreditata dalla  

           Regione Lombardia

Vivere la Terza Età
con il sostegno

di un’accurata assistenza.

Residenza Giardino



Alla Residenza Giardino offriamo tutte le co-
modità e i servizi di una struttura rispondente 
ai più alti standard di qualità. Camere doppie 
e singole, confortevoli, letti a tre snodi, tut-
te con servizio privato, TV, chiamata di-
retta al personale, saloni e verande, sale da 
pranzo e salette, ambulatori al piano, infer-
merie, sala parrucchiera, estetica di base, cu-
rati spazi verdi esterni, e la possibilità di de-
legare piccole commissioni oltre a un pulmino 
per spostamenti locali e assistenza spirituale.

re socio-sanitario), sono le figure professiona-
li che, integrandosi, propongono un soggiorno 
protetto e sereno, garantito dalla propria pro-
fessionalità. È attivo il servizio di R.S.A. aperta.

(residenza sanitaria assistenziale), che fa parte 
del Gruppo Le Residenze, è specializzata nell’o-
spitalità di persone anziane che presentano ne-
cessità assistenziali di varia entità. Proprio a Loro 
è dedicata una gamma di servizi che comprende 
oltre al trattamento alberghiero, l’assistenza me-
dico-infermieristica, 24 ore su 24. Sono queste 
le caratteristiche che fanno della Residenza 
Giardino il luogo ideale per un soggiorno de-
finitivo o per chi necessiti di un periodo di 
vacanza assistita o di sostegno alle famiglie.

La Residenza Giardino è situata vicino alla 
florida e commerciale cittadina di Pon-
te Tresa, in posizione unica, sopra il Lago 
di Lugano, a soli circa 50 km da Milano e 
15 da Varese e Lugano. La struttura, R.S.A.

Il nostro obiettivo per la Residenza Giardino è 
offrire un servizio globale, completo e integra-
to; fisioterapia e riabilitazione, proposte nelle 
attrezzate palestre di piano, un’animazione che 
pur ponendo attenzione ai momenti di socializ-
zazione, viene declinata a seconda delle capacità 
individuali, ma soprattutto la personalizzazione 
dei trattamenti assistenziali, sotto la direzione 

del responsabile medico, coadiuvato dall’equipe 
del personale addetto, sono il fondamento por-
tante della struttura. Medici, infermieri, edu-
catori, fisioterapisti, psicomotricisti, A.S.A. 
(ausiliario socio-assitenziale), O.S.S. (operato-




