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Oggetto: 38° aggiornamento |Emergenza coronavirus 
 

Gentili famigliari e amici dei nostri Ospiti, buongiorno a tutti. 
 

Vi confermiamo le visite con i Vostri cari tramite lo spazio in sicurezza esterno che abbiamo allestito con 

la modalità di interfono e di riscaldamento continueranno. 

Ci dispiace tantissimo e comprendiamo il dolore che comporta tutto ciò, ma finora, grazie a queste 

misure restrittive nella nostra Casa Albergo fortunatamente non si sono verificati focolai che ricominciano a 

presentarsi in altre strutture. 

Sapete quanto per tutti noi è importante la salute dei Vostri cari. 
  

Vi ricordiamo gli orari disponibili per incontrare i Vostri cari: 

- dal lunedì al sabato:  10:00 – 10:30– 11:00 – 11:30 

- dal lunedì al venerdì:  15:30 – 16:00 – 16:30 – 17:00 

Le prenotazioni per le visite, come per le videochiamate che continueranno ad essere realizzate sia tramite 

Skype che con WhatsApp, si ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 17:00 come di consueto, 

telefonando al 0332.426101 oppure tramite l’indirizzo mail di info@laresidenza.it.  

Qualora dovessero esserci situazioni particolari, con la Direzione potranno preventivamente essere 

definiti termini e modalità di accesso alla struttura. 

Vi segnaliamo che anche quest’anno la Fondazione La Residenza ha dovuto affrontare ingenti costi per far 

fronte a tutte le attività di contenimento della Pandemia, per la maggior tutela dei nostri Ospiti e dei nostri 

collaboratori. Pertanto, Vi comunichiamo che nella fattura di gennaio verrà esposto un costo forfettario per 

l’anno 2021 pari all’importo di € 200,00 (duecento/00) commisurato alla permanenza nell’anno dei nostri 

Ospiti, corrispondente ad una quota di parziale condivisione di tali costi urgenti ma necessari. 

Ad oggi, la situazione presso la nostra Casa Albergo è serena e costantemente monitorata dei nostri 

collaboratori sia interni che esterni. 

Alcuni giorni fa sono stati eseguiti dei tamponi rapidi antigenici anche agli Ospiti per un normale controllo 

generale, tali tamponi avranno un costo di € 18,00 (diciotto/00): la nostra Casa Albergo non ha alcuna 

sovvenzione, pur richiesta e non considerata, né da Regione Lombardia né da altre strutture dello Stato. Ci 

troviamo quindi, nostro malgrado, a dover addebitare questi costi ai singoli Ospiti, quando ne saranno 

necessari. 

Con la speranza di poterVi riaccogliere presto con gioia, l’occasione ci è gradita per porgere un caro saluto da 

parte degli Ospiti e del personale della Casa Albergo. 

La Direttrice resta a disposizione per qualsiasi chiarimento. 
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