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Residenza

Residenza Sacra Famiglia.

Il sorriso è di casa.

Sacra Famiglia

RESIDENZA PROTETTA SACRA FAMIGLIA
via Linneo, 2 - 16159 - Rivarolo (GE)
tel. 010.7411296
e-mail: residenzasacrafamiglia@anniazzurri.it

RIVAROLO (GE)

www.anniazzurri.it
Orario segreteria:
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 18,00
Orario visite:
dal lunedì alla domenica dalle ore 10,00 alle ore 18,00
Come raggiungerci
• dall’uscita di Genova Bolzaneto si prosegue per Rivarolo,
arrivati in Piazza Pallavicini si gira per Via Vezzani
e ancora verso destra e poi sinistra si sale per via Cambiaso
che incontra via Linneo proprio con la residenza a vista.
La residenza è inoltre servita da mezzi del trasporto pubblico:
bus n. 272.

La Residenza Protetta Sacra Famiglia
vi sorprenderà. Immersa nel verde
di una collina della bassa Val Polcevera si trova
nel quartiere di Rivarolo a Genova,
zona residenziale della periferia della città.
Ben servita dai mezzi pubblici
è facilmente raggiungibile grazie
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Inoltre, le origini storiche
della Residenza appena ristrutturata
via Tofane

e della chiesetta adiacente
conferiscono al luogo un’atmosfera
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Residenza Anni Azzurri
Sacra Famiglia
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• L’edificio, totalmente ristrutturato, è situato
nel verde in una zona al riparo
da inquinamento acustico, tuttavia nei pressi
del centro di Rivarolo.
• I visitatori possono usufruire di ampi spazi interni
e di piacevoli luoghi di aggregazione esterni.
• La Residenza di pregio storico è molto luminosa
e accogliente.

Una struttura nuova ed efficiente che garantisce
ai propri ospiti e alle loro famiglie elevata qualità del servizio
ed un contesto piacevole a misura d’uomo.
Il sorriso è uno standard per tutto il personale, poiché siamo

LE ALTRE RESIDENZE DELLA LIGURIA

convinti che il calore umano abbia un effetto terapeutico,

Residenza Protetta Castagnola
Via Col. Franceschi, 87
16043 - Chiavari (GE)
tel. 0185.370914 - fax 0185.377834

Residenza Protetta “B. Franchiolo”
Via Lamarmora - Loc. San Martino
18038 - Sanremo (IM)
tel. 0184.661666 - fax 0184.503307

soprattutto per le persone anziane.

Residenza Protetta La Margherita
Via Botasi, 75/76 - 16040 - Ne (GE)
tel. e fax 0185.338812

Residenza Protetta Le Grange
Via Castello - 18015
Riva Ligure (IM)
tel. 0184.480069 - fax 0184.480599

Residenza Protetta Casteldonino
Via Piano di Castello, 1
16040 Favale di Malvaro (GE)
tel. 0185.975033 - fax 0185.975020

Accanto alle esigenze mediche e terapeutiche presso la Residenza
Sacra Famiglia trovano diritto di cittadinanza i valori
e l’affettività. Per questo gli ospiti sperimentano un tipo di vita
molto simile a quella condotta fino all’ingresso in residenza.
La famiglia continua a svolgere il proprio ruolo affettivo
e trova accoglienza e molti spazi a disposizione.
La collaborazione con i familiari dei nostri ospiti
fa parte della terapia.

