Residenza Rivabella
d'inverno. In questo luogo ameno è
organizzato lo svolgimento di
concerti,
attività
culturali
e
ricreative. Rivabella dispone di
un’esposizione permanente d'arte.
A seguito di importanti lavori di
ristrutturazione e ampliamento
sarà inaugurata, il 4 settembre
2021 a partire dalle 16:00, la
"nuova" Residenza Rivabella.
Gli ospiti la ritengono un luogo di
eccellenza
con
ospitalità
e
assistenza a cinque stelle. A
disposizione degli ospiti ci sono ora
13 nuovi appartamenti curati nei
minimi dettagli per permettere una
vita attiva e serena. I clienti
apprezzato la nuova ala di servizi,
con la disponibilità di locali
attrezzati
dove
operano
vari
specialisti. La moderna SPA è
dotata di piscina, sauna, bagno
turco, percorso Kneipp, stanza del
sale e area massaggi.
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I residenti vivono con gioia la nuova
"piazza del paese", allietata dal
parco e dalla vista dei mutevoli
colori del Lago. È un luogo di
incontro dotato di bar e la sera
diffonde morbida musica dal vivo.
Gli ospiti hanno accesso esclusivo
al parco adiacente la Residenza.
Questo è rallegrato da ninfee e dai
colori vividi delle carpe che guizzano
nello specchio d’acqua, dove nelle
belle giornate è possibile usare le
panchine per socializzare o lasciarsi
rapire dalla bellezza del paesaggio.
All’interno della residenza la luce
del sole penetra dal tetto a vetri
illuminando il seducente giardino

Gli ospiti possono scegliere di
soggiornare in diverse tipologie di
camere o appartamenti. Le stanze
sono tutte dotate di TV, telefono,
internet,
radio,
cassetta
di
sicurezza,
frigobar,
aria
condizionata, impianto di chiamata
d'emergenza, terrazza o giardino e
bagni con doccia senza ostacoli
architettonici. I residenti possono
decidere come arredare gli spazi,
portando i propri arredi oppure
scegliendo tra la selezione di mobili
in dotazione, adeguati a tutti i gusti.
La Residenza Rivabella è una
struttura di vita, riabilitazione e
vacanza con servizi e unità di cura,
i residenti possono godere del
privilegio di vivere in un luogo
armonioso e tranquillo, ai piedi
delle
colline
del
Malcantone,
ammirando il panorama esclusivo
offerto dal lago. Rivabella garantisce
agli ospiti totale indipendenza
finché questa è gradita e possibile,
quindi
completa
libertà
nell'organizzazione della propria
vita secondo i desideri e le
aspettative di ognuno. Il personale
di cura dedicato esclusivamente ai
residenti,
il
curato
servizio
alberghiero attento alle esigenze di
ogni singolo, il servizio cure a
domicilio per i clienti che vivono
negli appartamenti, l’essere sempre
a disposizione anche per le richieste
di accompagnamento all’esterno,
sono il risultato dell’applicazione

della filosofia di sostegno e aiuto
quotidiano ai residenti.
In questo contesto il personale di
ogni reparto si prende carico con
serietà, discrezione e premurosa
gentilezza di tutte le necessità e i
desideri dei clienti, sia che
frequentino la Residenza per un
soggiorno di riabilitazione, oppure
per una vacanza, o per stabilirvi la
propria vita.
La ristorazione di eccellenza, da
oltre 15 anni è affidata alle cure
dell’esperto ed apprezzato chef
Ernesto Menegotto. Gli ospiti
interni ed esterni sono viziati con
una cucina raffinata, privilegiante
piatti sani ed equilibrati, tutti
realizzati con cotture brevi e con
materie prime di altissima qualità. I
piatti dello chef si rifanno alla
tradizione, ma sono interpretati con
leggerezza, grazie all'aggiunta di
ingredienti freschi e originali. Il
risultato è un mix inedito che
soddisfa i gusti più forti e più decisi,
ma non manca di convincere anche
palati fini ed esigenti sempre in
cerca di sapori nuovi e di
abbinamenti creativi. Il team di
pasticceri prepara quotidianamente
torte e dolci per i residenti e gli

ospiti, attento a chi desidera la
pasticceria dietetica e per diabetici.
Per i clienti che necessitano di
regimi dietetici vengono preparati
piatti personalizzati, sempre di alto
livello culinario, nel rispetto delle
indicazioni mediche. La richiesta
crescente di prodotti Bio è
soddisfatta dall’acquisto di prodotti
Bio e Demeter, con grande
soddisfazione di chi è attento a
questo tema.
La Residenza Rivabella appartiene
alla famiglia Di Gallo, proprietaria
di diverse altre strutture in
Svizzera.
Con
coraggio
e
perseveranza ha continuato ad
investire nel miglioramento della
qualità dei servizi ai clienti.
Coerentemente con questo obiettivo
ha affidato da quindici anni la
direzione
della
Residenza
ad
Alexandre Aleman, professionista
competente, umanista che ha fatto
della felicità dei suoi clienti
l’obiettivo del suo lavoro quotidiano,
egli garantisce con costanza la
qualità dei servizi e l’offerta attenta
ai desideri dei residenti.
Magliaso, 15 agosto 2021
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