
Benvenuti al cento abitativo e 
di cura Tertianum Parco Maraini
Il Parco Maraini si trova in una zona privilegiata di Lugano e offre una vista stupefacente 
sul lago e sulle montagne, oltre a un meraviglioso parco con alberi secolari.

IL NOSTRO REPARTO CURE
l’ambiente ideale per ricevere le migliori cure geriatriche 
di base e i migliori trattamenti
A disposizione dei nostri ospiti ci sono tre tipologie di soluzioni: 
• 31 camere singole, dotate di bagno privato e con possibilità di scelta tra vista lato 

parco o lato strada
• 6 bilocali ampi e luminosi dotati di bagno privato, grande balcone che si affaccia 

sul parco, camera e area soggiorno separati
• 46 camere singole con bagno in comune, con vista sia lato parco che lato strada
Tutte le camere della nostra area abitativa con prestazioni di cura sono molto ampie 
e luminose. Sono state studiate per garantire la miglior qualità di vita possibile, sia 
che si tratti di un breve soggiorno riabilitativo sia che si tratti di una scelta necessaria 
per cure geriatriche di lunga durata. 

I NOSTRI APPARTAMENTI PROTETTI
la migliore soluzione abitativa per la terza e quarta età
I nostri 24 spaziosi appartamenti di 1½, 2½ e 3½ locali sono privi di barriere 
architettoniche e dispongono di una cucina moderna, di un balcone privato e di un 
sistema di allarme attivo 24 ore su 24 per garantire aiuti rapidi in caso di urgenza. 

LE NOSTRE ATTIVITÀ
la gioia quotidiana di mantenere in forma corpo e anima
Tertianum Parco Maraini offre agli ospiti un ricco programma d'attività che tocca diversi 
ambiti (cognitivo, motorio, ludico e spirituale) ma che è sempre modulato sulla base 
delle singole capacità di ogni ospite. Il Centro abitativo e di cura Tertianum Parco 
Maraini offre inoltre una piscina coperta con idromassaggio, un servizio di parrucchiere, 
di pedicure e manicure.

IL NOSTRO RISTORANTE 
un’alimentazione sana aiuta a godersi la vita
Il team del Ristorante Bistrò Maraini delizia ogni giorno i suoi ospiti con manicaretti 
gustosi ma sempre equilibrati e su misura. Naturalmente c’è sempre un posto a tavola 
anche per i familiari e per gli amici.

Parco Maraini

www.tertianum.ch/it/centro-abitativo-e-di-cura-tertianum-parco-maraini-lugano

Visitate il nostro sito per voi stessi o i per i vostri cari e scoprite che l'autodeterminazione, la fiducia e 
il rispetto della sfera privata costituiscono i valori portanti delle nostre cure e della nostra assistenza.
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