Residenza Primavera: accoglienza e comfort
a pochi km da Bergamo,
nel centro di Albano Sant’Alessandro.
Pensata per ospiti autosufficienti o con diverse
condizioni di non-autosufficienza.
Assistenza specializzata 24 ore su 24
in una struttura moderna, tecnologicamente avanzata
e in un contesto sereno ed accogliente.
Camere doppie o singole, con o senza balcone.
Cure personalizzate rispondenti ai valori
di benessere ed autodeterminazione.
Comodamente raggiungibile con:
Treno
Linea Milano-Bergamo-Brescia (5 min. a piedi)
Autobus
Linee Milano-Bergamo-Lovere-Ponte di Legno
e Bergamo-Grumello-Tavernola (3 min. a piedi)

«Parla loro con tenerezza.
Lascia che ci sia gentilezza sul tuo volto,
nei tuoi occhi, nel tuo sorriso,
nel calore del nostro saluto.
Abbi sempre un sorriso allegro.
Non dare solo le tue cure,
ma dai anche il tuo cuore.»
(Madre Teresa di Calcutta)

per informazioni:

035.4528695

info@residenzaprimavera.it

l’ospite al centro

Autostrada A4
Seriate a 10 min. e Bergamo a 12 min.
Asse interurbano
Uscita San Paolo D’Argon a 3 min.

per presentare domanda
di inserimento in rsa:
scaricare il modulo di domanda
dal sito web www.residenzaprimavera.it
e inviarlo compilato in ogni sua parte a:
email: info@residenzaprimavera.it
oppure
fax: 035.4218909
sarete ricontattati da un responsabile
per informazioni tel. 035.4528695

residenza primavera srl
via lega lombarda (1167), 12 - 24061 albano s.a. (bg)
c.f. e p. iva 04162770160

www.residenzaprimavera.it

www.residenzaprimavera.it

Nel centro di Albano Sant’Alessandro, a pochi passi
dalla stazione ferroviaria e dai principali mezzi di comunicazione, in un contesto tranquillo e curato, sorge la Residenza Sanitario Assistenziale per Anziani
denominata Residenza Primavera.
L’edificio di nuova costruzione accoglie fino
a 120 ospiti autosufficienti o con diversi
livelli di non-autosufficienza. Studiato e realizzato senza mai dimenticare che Residenza Primavera è la Casa di ogni
ospite, dove ospiti e famiglie trovano accoglienza ed
assistenza, sempre unite a sensibilità e rispetto per le
esigenze di ognuno. L’ospite, per sentirsi bene, deve
sentirsi a casa, accolto e ascoltato.

la struttura
Gli ambienti sono stati studiati e realizzati per garantire il benessere di ciascun ospite: il comfort abitativo
si coniuga, quindi, con le tecnologie e le attrezzature
per le cure e le assistenze più avanzate.

i momenti di aggregazione
Sale da pranzo e soggiorni ampi e luminosi offrono
piacevoli momenti di aggregazione ai nostri ospiti ed
ai loro visitatori.
Ambienti spaziosi sono a disposizione per svolgere attività
individuali o di gruppo, libere
o accompagnate dai nostri
educatori.
Residenza Primavera è dotata
di palestre attrezzate per le attività di fisioterapia e riabilitazione.
Una sala multifunzionale, aree di vita collettiva, il
luogo di culto, una sala proiezione, il bar sono altri
locali a servizio degli ospiti e dei loro famigliari.

A disposizione anche un giardino con percorso riabilitativo e il terrazzo panoramico all’ultimo piano per
piacevoli momenti all’aria aperta.

la professionalità
e la personalizzazione

la riservatezza

Nel quotidiano il team di professionisti (medici, infermieri, operatori socio-sanitari,
fisioterapisti, animatori ed
educatori) accuratamente
selezionato e costantemente formato, garantisce assistenza e cure appropriate 24
ore al giorno, concertando un Piano d’Intervento personalizzato,
rispondente ai bisogni di ciascun
ospite.

I nostri ospiti alloggiano in
camere grandi e luminose
per garantire il massimo
comfort nei propri spazi personali. Possibilità di
scelta tra camera singola o
camera doppia, con o senza balcone, tutte con proprio bagno e dotate dei massimi comfort.

le cure e le attenzioni
Residenza Primavera è una
struttura che garantisce:
• assistenza
sanitaria
(medica e infermieristica) erogata tramite cure
personalizzate e monitoraggio continuo,
• sostegno per lo svolgimento della routine quotidiana ad opera di personale qualificato,
• stimolazione cognitiva per contrastare il decadimento senile realizzata da educatori professionali,
• mantenimento e consolidamento delle potenzialità motorie tramite sedute fisioterapiche di gruppo ed individuali,
• servizio di ristorazione con cucina interna e menu
personalizzati,
• collaborazione con professionisti esterni per la
cura del sé (parrucchiera, podologo),
• supporto psicologico per ospiti e famigliari.

La Direttrice si Struttura, psicologa e psicoterapeuta, ed il Responsabile Sanitario, medico esperto nel
settore, sono punti di riferimento di Residenza Primavera. In sinergia guidano uno staff di professionisti,
dall’accoglienza dell’ospite e della sua famiglia al loro
ambientamento, in un’ottica di dialogo costante e costruttivo volto ad un soggiorno efficace ed efficiente.

I nostri operatori si relazionano
con professionalità, cortesia e disponibilità perché la serenità dei
nostri ospiti e dei loro famigliari
è il fulcro operativo di Residenza
Primavera.

