Comunicato Stampa
Si festeggia la primavera a Tertianum! Sabato 13 aprile, dalle ore 11.00 alle ore 16.00, La Residenza Al
Parco di Muralto e Il centro abitativo e di cura Parco Maraini di Lugano invitano la popolazione ad un
momento di festa all’interno dei loro rigogliosi parchi fioriti.

La storica Residenza Al Parco di Muralto e il recentemente ristrutturato Centro abitativo e di cura Parco
Maraini di Lugano aprono i loro parchi alla popolazione locale, ai curiosi e a tutti gli interessati per una
giornata all’insegna dei festeggiamenti di primavera.
Le due strutture, facenti parte del Gruppo Tertianum, leader svizzero nel settore dei servizi concernenti
assistenza, soluzioni abitative e cure per la terza e quarta età apriranno le porte a partire dalle ore
11.00 fino alle ore 16.00 di sabato 13 aprile.
All’interno dei loro parchi si potranno visitare bancherelle di produttori e artigiani locali. La giornata
sarà allietata da musica ticinese live mentre per i più piccoli l’animazione sarà garantita con gonfiabili,
giri con gli asini, arrampicata e crêpes.
Tutte le attrazioni saranno gratuite e ai presenti verrà offerto il pranzo.
Per chi volesse vi sarà inoltre la possibilità di visitare le strutture e di avvalersi della consulenza del team
di esperti Tertianum.
La manifestazione si terrà con qualsiasi tempo.
Per maggiori informazioni sul programma della giornata:
Tertianum Residenza Al Parco, www.alparco.tertianum.ch; Tel. 091 759 12 12, alparco@tertianum.ch
Tertianum Parco Maraini, www.parcomaraini.ch, Tel. 091 910 33 11, parcomaraini@tertianum.ch
Contatto per ulteriori informazioni:
Philipp Schaerer, Direttore Tertianum Residenza Al Parco, philipp.schaerer@tertianum.ch,
T. 079 9272651
Stefano Cutunic, Direttore Tertianum Parco Maraini, stefano.cutunic@tertianum.ch, T.079 423 13 14

Il Gruppo Tertianum conta ad oggi 77 strutture in 16 Cantoni con 1800 appartamenti protetti e 3000
letti di cura. Il Gruppo occupa ca. 4500 collaboratrici e collaboratori e ha realizzato nel 2018 una cifra
d’affari di ca. 488 mio. di franchi.
In Ticino il Gruppo Tertianum gestisce attualmente 5 strutture: la Residenza Al Parco a Muralto, la
Residenza Al Lido a Locarno, la Turrita a Bellinzona, il Parco Maraini a Lugano e l’Al Vigneto a Tenero.
Nel mese di luglio 2019 aprirà i battenti il Centro abitativo e di cura Tertianum Comacini a Chiasso.

