ospitalità ed
assistenza
A PERSONE AUTOSUFFICIENTI
IN UNA DELLE SUE SPLENDIDE
RESIDENZE.
A scelta: nella sempre primaverile
riviera ligure a VARAZZE (SV)
in una prestigiosa residenza in
pieno centro a due passi dal mare
oppure nella campagna lomellina,
in località GROPELLO CAIROLI (PV),
in uno caratteristico agriturismo a
stretto contatto con la natura, (uscita
Gropello, A7 MI-GE)

“

… la persona, che a noi
si rivolge, deve sempre
mantenere la propria
identità per considerarci
un solido punto di

“

GIGLI srl OFFRE

riferimento a cui affidarsi
quando lo desidera…

GIGLI
S.R.L.

GIGLI SRL
VIA RONCAGLIA 14
20146 MILANO (MI)
giglisrl@gmail.com
www.gigliresidenze.it
cell. 335.310371
cell. 345.0742051
LE RESIDENZE
VARAZZE (SV) - VIA CIARLI 39
GROPELLO CAIROLI (PV) - CASCINA ANNUNCIATINA

GIGLI
S.R.L.

OSPITALITÀ E ASSISTENZA
ALLA PERSONA
WWW.GIGLIRESIDENZE.IT

GIGLI SRL, forte della propria
esperienza maturata nel contesto
della gestione di qualsiasi tipo
di ospitalità e assistenza alla
persona, ha selezionato queste
due residenze.

RESIDENZA ANNUNCIATINA

OSPITALITÀ

di Charme

Ogni momento della nostra vita
merita un ambiente di qualità
dove trovare nuovi interessi.
Per questo le nostre strutture
si trovano in location scelte con
attenzione al fine di offrire ai
nostri graditi ospiti dei contesti
gradevoli ed una ospitalità ricca di
attenzioni.

GROPELLO CAIROLI (PV)
Immerso nel Parco del Ticino un delizioso
agriturismo adiacente al paese e
comodissimo rispetto all’autostrada A7 (MIGE), offre la disponibilità di 12 posti letto in
camere doppie. Il luogo tranquillo, ma non
isolato, permette un piacevole soggiorno
a contatto con la natura. La residenza è
climatizzata e dotata di ascensore.

RESIDENZA LE BOSCHINE
VARAZZE (SV)
Il prestigioso complesso delle Suore
“BOSCHINE”, in pieno centro, accoglie
in camere doppie o singole, dotate di
bagni privati, 13 ospiti. La residenza è
dotata di ascensore e climatizzazione.
I terrazzi e molte camere hanno la
vista sul mare. Varazze è stazione
climatica e balneare. Il lungomare e la
spiaggia sono a due passi.

COSA INCLUDE

l’assistenza?

Le residenze sono dedicate a persone
autosufficienti, per soggiorni di qualsiasi tipo:
a tempo indeterminato, determinato,
stagionale, per convalescenze.
Il servizio è di tipo alberghiero
con la fornitura di vitto, alloggio,
riordino stanze, lavanderia
ed ogni altro servizio di
conforto necessario.
È presente in ogni
struttura l’assistenza
personale dedicata
agli ospiti 24 ore
al giorno 365 giorni
all’anno.

