
contesto protetto ed assistito. Inoltre a disposizione 
dell’ospite: parrucchiere, estetica di base, assistenza 
per piccole commissioni, pulmino per spostamenti 
ospiti. C’è anche la possibilità di assistere alla S. Mes-
sa e di giovarsi di un conforto spirituale. La Residenza 
Villa Santa Maria offre dunque un servizio globale, 
completo, a misura di anziano personalizzando 
ciascun trattamento, con un progetto individuale, 
il più vicino ai desideri dell’ospite e dei suoi cari.

TANTA ASSISTENZA  

E UN SORRISO IN PIÙ.
Un tratto fondamentale della Residenza Vil-
la Santa Maria, come delle altre del Gruppo, è la 
particolare cortesia del personale. Non basta in-
fatti assicurare un alto livello di qualificazione pro-
fessionale, c’è anche la necessità di persone che vi-
vano il proprio ruolo condividendo con affetto la 
vita degli ospiti. Perché gli anziani si sentano, in 
un contesto protetto e familiare, davvero “a casa”.

Residenza Villa Santa Maria
Via Per Colico, 18 - Bellano (LC)

Tel. 0341 810361 - Fax 0341 810362
residenzavillasantamaria@leresidenze.it

Progetto di Residenzialità leggera
D.G.R. 7769 del 2018

Raggiungere la Residenza Villa Santa Maria 
è davvero semplice:

DA MILANO
SS. Lecco - Bellano

Direzione Sondrio uscita per Bellano

DA COMO
Direzione Como - Lecco

SS. Lecco - Bellano
Direzione centro Bellano, direzione Ospedale, 

dopo 150 mt sulla destra.

Servizio autista della Residenza su prenotazione. Il valore aggiunto  
di un soggiorno  

protetto e assistito. 
Sul Lago di Como.

Residenza Villa Santa Maria

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
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Residenza Villa Santa Maria, una nuova struttura del 
Gruppo Le Residenze, a Bellano (LC), affacciata sul 
Lago di Como, propone al suo interno un’accoglienza 
dedicata all’anziano autosufficiente o parzialmente au-
tosufficiente che, pur nella propria autonomia, deside-
ri essere accompagnato nel quotidiano, usufruendo di 
una protezione completa e di un contesto confortevole 
e rassicurante, dotato di assistenza 24 ore su 24, di 
servizio medico-infermieristico, animazione, fisiote-
rapia, di un servizio alberghiero di qualità e di tutto 
ciò che si desideri ricevere durante il soggiorno. Una 
nuova tipologia di offerta che il nuova tipologia di offerta che il nuova tipologia Gruppo Le Residenze
ha colto come servizio residenziale, garantendo all’o-
spite un sostegno qualificato in tutte le attività che pos-
sono, dopo una certa età, divenire di difficile gestione.

VILLA SANTA MARIA. 
LA RESIDENZIALITÀ LEGGERA.

Nella struttura è attivo un Progetto nell’ambito 
delle politiche del Welfare di Residenzialità legge-
ra della Regione Lombardia con decreto n.7769 

Bellano, ideale dal punto di vista climatico, garanti-
sce i più elevati standard strutturali e gestionali previ-
sti nel settore, offrendo un’organizzazione completa, 
dedicata alla Terza Età. La Residenza Villa Santa 
Maria propone camere doppie e singole, dotate di ogni 
comfort, piacevolmente arredate, con servizio priva-
to, telefono, chiamata diretta al personale e dotate di 
TV, ampi locali soggiorno-pranzo, ambulatori, cucina/
tisaneria e bagno assistito, un salone ricreativo dove 
svolgere attività occupazionali, ambienti dove stare 

gradevolmente insieme o incontrare i propri cari. Resi-
denza Villa Santa Maria propone confortevoli alloggi 
protetti, “C.A.S.A.”, con spazi elegantemente arredati: 
un’accuratissima zona soggiorno-pranzo con annessa 
cucina completamente attrezzata, confortevoli ca-
mere, servizio privato, telefono, chiamata diretta al 
personale, TV. Corredano la Residenza una serie di 
zone accessorie quali reception, ufficio, sala riunioni, 
comodi parcheggi esterni ed un ampio giardino pano-
ramico, dove sostare comodamente, dopo rilassanti 
passeggiate in zone attrezzate dotate di eleganti arredi 
esterni. All’ospite viene offerta una gamma di attività 
di socializzazione, declinate in un programma di ani-
mazione, come gite locali, laboratori dedicati o tornei 
di carte o di quanto di più semplicemente possa far 
sentire l’ospite supportato d’attenzioni e di piccoli gesti 
quotidiani. L’anziano unitamente alla sua famiglia, 
ha la possibilità di scegliere tra un ventaglio di pro-
poste di accoglienza, quella più idonea alle proprie 
abitudini, necessità ed aspettative; sempre sorretto 
da personale qualificato attento ed affettuoso in un 

del 2018, con l’obiettivo di leggere bisogni da par-
te delle famiglie sempre più complessi e dinamici, 
attraverso un servizio flessibile, diversificato, per-
sonalizzato. Per l’utente è possibile beneficiare 
di un contributo socio-assistenziale (voucher).

VIVERE SERENI CON OGNI COMFORT.

Il Complesso residenziale Villa Santa Maria, incom-
parabile struttura con vista panoramica sul Lago di 
Como, a poca distanza dal centro abitato della ridente 




