
Ogni soggiorno è modulabile in base alle esi-
genze del proprio caro, andando incontro alle 
necessità di ciascuno sia dal punto di vista as-
sistenziale, relazionale, sociale che dietetico 
e alimentare. Corredano la Residenza una se-
rie di servizi come fisioterapia, servizio di pic-
cole commissioni, parrucchiera ed estetica.

TANTA ASSISTENZA  
E UN SORRISO IN PIÙ.

Un tratto fondamentale della Residenza 
Casa Mora, come delle altre del Gruppo, è la 
particolare cortesia del personale. Non ba-
sta infatti assicurare un alto livello di quali-
ficazione professionale, c’è anche la neces-
sità di persone che vivano il proprio ruolo 
condividendo con affetto la vita degli ospiti. 
Perché gli anziani si sentano, in un conte-
sto protetto e familiare, davvero “a casa”.

Residenza Casa Mora
Porto Ceresio (VA)

Via Casamora, 17/21
Tel. 0332 919 409 - Fax 0332 922 260

segreteria.direzionale@leresidenze.it

Raggiungere la Residenza Casa Mora
è davvero semplice:

DA MILANO
Autostrada Milano-Varese (circa 40 km).

Strada Statale Varese - Porto Ceresio
(circa 10 km).

Linea Ferroviaria Trenord - Porto Ceresio

Servizio autista della Residenza su prenotazione.

L’incanto del  
Lago di Lugano:
per un soggiorno  

protetto e assistito.

Residenza Casa Mora

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 Casa Mora



Residenza Casa Mora, una nuova realtà (aper-
tura 2017), affacciata sul Lago di Lugano
(parte italiana), non lontano dal centro abita-
to del caratteristico paese, Porto Ceresio (Va-
rese). Si rivolge all’anziano autosufficiente 
o parzialmente autosufficiente che pur auto-
nomo necessiti di un sostegno assistenziale, in 
un contesto protetto e dotato di tutti i servizi 
per lungodegenze o per un piacevole e saluta-
re breve periodo di vacanza o di convalescenza.

IL SOSTEGNO DI  
UN’ASSISTENZA PERSONALIZZATA. 

Assistenza alla persona 24 ore su 24, ser-
vizio infermieristico e medico di suppor-
to, servizio educativo e sociale, anima-
zione e soprattutto un servizio alberghiero 
completo, di qualità e dotato di tutto ciò 
che possa allietare gli ospiti di “Casa Mora”.

All’ospite viene offerta una gamma di attività di 
socializzazione declinate in un programma setti-
manale, come gite locali, giochi di carte e giochi di 
società, cineforum, laboratori diversificati, come 

“la cura di sè”, arte terapia, musicoterapia, pet 
therapy, passeggiate nel Parco Secolare di Villa 
Molina, o di quanto di più semplicemente possa 

far sentire l’ospite supportato da attenzioni e di 
piccoli gesti quotidiani dal personale addetto.
Disponibilità di pulmino per poter effet-
tuare spostamenti locali e gite nei dintorni a 
seconda delle esigenze o delle “capacità” de-
gli ospiti, supportati dal personale addetto.

LA SERENITÀ  
CON OGNI COMFORT.

Residenza Casa Mora offre alloggi protetti ri-
spondenti ai più elevati standard presenti nel 
settore, con camere doppie di cui diverse con 
splendida vista sul Lago di Lugano, elegantemente 
arredate, dotate di ogni comfort, tutte con servi-
zio privato, telefono, chiamata diretta al perso-
nale, zona soggiorno-pranzo, TV e con annesso 
cucinotto/tisaneria. Dal terrazzo panoramico del-
la Residenza è possibile ammirare il meraviglio-
so panorama del Lago Ceresio/Lago di Lugano.


