
Un tratto distintivo della Residenza al Lago, 
come delle altre del Gruppo, è la particolare 
cortesia del personale. Non basta infatti assicu-
rare un alto livello di qualificazione professiona-
le, c’è anche la necessità di persone che vivano il 
loro ruolo condividendo con affetto la vita de-
gli ospiti. Perché gli anziani si sentano, in un 
contesto protetto e familiare, davvero “a casa”.

Raggiungere La Residenza al Lago da Milano 
è davvero semplice:

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

Strada statale Varese - Porto Ceresio (10 Km)

IN TRENO:
- Partenza dalla stazione Garibaldi di Milano

Linea Trenord - Arrivo alla stazione di Porto Ceresio.

Servizio autista della Residenza su prenotazione.

Residenza al Lago
Porto Ceresio (VA) Via Matteotti, 56

Tel./Fax 0332 917580
residenza.lago@leresidenze.it

Alla Residenza al Lago si pone particolare attenzio-
ne a tutti gli aspetti della vita degli anziani, in modo 
da rendere più gradevole il soggiorno. Per esempio, 
il fatto che gli ospiti abbiano particolari esigenze 
dietetiche (per esempio celiachia, diabete, ecc.), non 
vuol dire far rinunciare loro al gusto di mangiare 
bene, cioè sano, variato e saporito. E così il momen-
to dei pasti diventa un piccolo piacere quotidiano.

TANTA ASSISTENZA,  
E UN SORRISO IN PIÙ.

A TAVOLA NON SI INVECCHIA.

Dove la vita scorre 
protetta e serena.

Gruppo Le Residenze

LUGANO

PORTO CERESIO

VARESE
MILANO

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
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Residenza al Lago



Data la particolare ricchezza di servizi, la Residenza 
al Lago si colloca al vertice del comfort per questa 
categoria. Camere doppie o singole, piacevolmente 
arredate, tutte con servizio privato e dotate di letti 
anatomici a tre snodi, telefono, presa TV e chiama-
ta diretta al personale per ricevere assistenza. Tutte 
le camere sono dotate d’impianto di ossigeno cen-
tralizzato. Inoltre sono a disposizione ambulatori, 
infermerie, una cappella privata e un grande e co-
modo salone polifunzionale. Sono inoltre presenti 
tutti i servizi del Gruppo: parrucchiera, estetica, as-
sistenza spirituale, servizio per piccole commissioni.

Per i momenti di tranquillità invece, vicinissimi alle 
camere ci sono salottini con comode poltrone per 
guardare la tv, socializzare piacevolmente, accogliere 
i propri familiari. Per gli spostamenti è a disposizio-
ne un pulmino. È attivo il servizio di R.S.A. aperta.

Alla Residenza al Lago l’assistenza medico-infer-
mieristica e di supporto quotidiano seguito da per-
sonale addetto, è il fondamento portante. Agli an-
ziani vengono offerte le strutture più adeguate a 
mantenere e migliorare ogni aspetto psico-fisico e 
per ogni ospite viene elaborato un piano persona-
lizzato a livello terapeutico, assistenziale e riabili-
tativo. Per la parte motoria, una attrezzata palestra 
di fisioterapia e riabilitazione dove, per massima si-
curezza, gli ospiti sono seguiti da personale qualifi-
cato. Lo stesso accade anche in ogni gesto del vivere 
quotidiano e nei percorsi attrezzati del giardino. Per 
mantenere viva la mente e riattivare negli anziani 
le facoltà assopite, si attua un programma giorna-
liero educativo-animativo che prevede laboratori 
manuali, pittura, cucito, pet-therapy, cromoterapia 
e attività ludiche, tutte supportate da un educatore 
professionale coadiuvato dal personale assistenziale. 

La Residenza al Lago è situata a PortoCeresio, sul 
lago di Lugano, a circa 50km da Milano, in una 
tranquilla zona verde. È una struttura particolar-
mente adatta all’accoglienza di anziani non più auto-
sufficienti o con problemi particolari come la demenza 
senile e l’Alzheimer, spesso non in grado di svolgere 

autonomamente i gesti e le attività principali della 
vita quotidiana. Per rispondere alle loro necessità, da 
noi considerate primarie, la Residenza al Lago offre 
un supporto geriatrico di alto livello, un’assistenza 
medico-infermieristica 24 ore su 24, oltre alle fun-
zionalità di un confortevole servizio alberghiero.
Tutto è concepito e progettato per facilitare, assiste-
re, sostenere gli ospiti in ogni momento della loro 
giornata e farli vivere al meglio, cercando di miglio-
rare le loro potenzialità e la possibilità di recupero.

ATTREZZATISSIMA PRIVACY.

VIVERE È PIÙ FACILE, CON UNA  
VALIDA ASSISTENZA AL FIANCO.




