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Un tratto distintivo della Villa Molina,
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”.

TANTA ASSISTENZA,  
E UN SORRISO IN PIÙ.

L’eleganza  
di un’antica dimora: 

dedicata alla 
Terza Età.

Residenza Villa Molina

Gruppo Le Residenze

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

Residenza Villa Molina
Via Brunico, 31 - Varese
Tel. e Fax 0332 335519

e-mail: villamolina@leresidenze.it

A TAVOLA NON SI INVECCHIA.

Il servizio di ristorazione della Residenza Vil-
la Molina è curato a livello dietologico sen-
za rinunciare al gusto, dalla prima colazio-
ne al pranzo alla merenda e alla cena serale.

Raggiungere la Residenza Villa Molina
è davvero semplice:

IN AUTOMOBILE:
Autostrada Milano-Varese (circa 40 km).

Strada Statale Varese

IN TRENO:
- Partenza dalla stazione Garibaldi di Milano

- Arrivo alla stazione di Varese.

Servizio autista della Residenza su prenotazione.



redati da arredi funzionali, pur mantenendo 
lo charme inalterato della villa d’epoca, oltre 
a reception, uffici, ampi parcheggi e parco 

dotato di eleganti arredi e percorsi protetti.
La gamma di servizi comprende un accurato 
trattamento alberghiero, l’assistenza 24 ore 

su 24, oltre l’assistenza medico-infermieri-
stica, animazione e fisioterapia. Servizio di 
estetica di base, parrucchiera, assistenza per 
piccole commissioni, pulmino per spostamen-
ti. L’ospite a Villa Molina viene accolto e a 
Lui viene dedicato un Progetto di soggiorno, 
di sostegno e cura personalizzato secondo le 
proprie aspettative e necessità, sorretto da 
personale qualificato, attento ed affettuoso 
anche nel proporre attività della giornata, de-
clinate a seconda della capacità dell’utente.

RESIDENZIALITÀ LEGGERA.

È presente la possibilità di usufrui-
re di un contributo voucher per uten-
ti considerati idonei dall’Ats di residenza.

LA SERENITÀ DI UN SOGGIORNO  

PROTETTO CON OGNI COMFORT.

La Residenza Villa Molina, dimora sto-
rica di incomparabile pregio architetto-
nico, immersa in un parco secolare, nel 
cuore della “Città giardino” di Varese, sa-
pientemente ristrutturata e dedicata all’ac-
coglienza dell’anziano per soggiorni de-
finitivi, oltre che per vacanza assistita, di 
convalescenza o di sollievo alla famiglia.
Gli alloggi protetti e rispondenti ai più ele-
vati standard previsti nel settore, offrono ca-
mere doppie elegantemente arredate, dotate 
di ogni comfort, tutte con servizio privato, 
telefono, chiamata diretta al personale, TV, 
con annesso cucinotto/tisaneria; zona sog-
giorno, pranzo; ambulatorio, sale, salotti cor-




