
Tutto il calore dell’assistenza

La zona dista 20 km da Varese, 60 km da Milano
e a circa 40 km dalla Svizzera. 

Per ricevere informazioni più dettagliate:
Tel 0332 783411
Email info@villafiammetta.it

urp@villafiammetta.it

visitateci al sito www.villafiammetta.it

Villa Fiammetta e Fiammetta Polis sorgono nei
pressi del Lago Maggiore, in località “Lido dei
Cigni”, non distante dal centro di Ispra, in Via
Giacomo Leopardi, 132. 

VILLA FIAMMETTA 
Residenza Sanitaria Assistenziale

FIAMMETTA POLIS
La nuova offerta socio-sanitaria



Il Lago Maggiore è una preziosa cornice naturale, a
pochi passi dalla Residenza Sanitaria Assistenziale
VILLA FIAMMETTA e dalla nuova unità d’offerta
FIAMMETTA POLIS. Gli Ospiti possono godere
di un clima mite durante tutto l’anno e apprezzare i
profumi e i colori delle stagioni grazie al grande
parco attrezzato su cui si affacciano le due strutture,
fruibile con facilità attraverso percorsi protetti e
spazi terapeutici.

VILLA FIAMMETTA è una Residenza
Sanitaria Assistenziale accreditata e convenzio-
nata con la Regione Lombardia. Da 30 anni è
sinonimo di alta qualità nel campo dell'assisten-
za socio-sanitaria, con servizi prestati da medici,
infermieri, fisiatri, fisioterapisti,psicomotricisti,
educatori ed operatori socio-asistenziali, che
consentono la cura più adeguata anche di anzia-
ni non autosufficienti, col fine di mantenere e
potenziare le capacità e le autonomie e di valo-
rizzare la persona in vista di un migliore benes-
sere.

Nella struttura è presente anche un NUCLEO
ALZHEIMER dove, in un ambiente familiare,
stimolante e sicuro, un’equipe multidiscipilnare,
specificamente qualificata e formata, valuta ogni
bisogno e, attraverso una progettazione specifi-
ca con l’applicazione anche di terapie non far-
macologiche, individua soluzioni che possano
fornire adeguato sostegno alle persone con diffi-
coltà cognitive. La famiglia è informata, soste-
nuta ed aiutata a mantenere il legame con la per-
sona ricoverata.

La nuova struttura privata, inaugurata nel 2019,
si caratterizza anzitutto per la capacità di
ampliare ulteriormente l’offerta di servizi perso-
nalizzati e di accogliere ospiti per ricoveri di sol-
lievo, recupero, riabilitazione e stagionali anche
per brevi periodi e per l’ampia serie di prestazio-
ni ad elevato carattere professionale. L’ambiente
è moderno e confortevole, dotato delle più evo-
lute tecnologie e nello stesso tempo è progettato
ed arredato privilegiando il carattere residenzia-
le e domestico.

La nuova FIAMMETTA POLIS rappresenta un
punto di riferimento importante e prestigioso
dove l’innovazione è concepita nel rispetto del-
l’accoglienza individualizzata e accurata e del
calore dei rapporti umani, valori consolidati in
30 anni di gestione della collegata Villa
Fiammetta.

Sono previste offerte alberghiere personalizzate,
studiate per soddisfare ogni esigenza. 


