
Informazioni e prenotazioni 
Nicole Giustini (coordinatrice) : +39 345 73 60 779 
Residenza La Grandze : +39 0165 18 58 112 
www.lalibellula.info/servizi-per-anziani

9
camere da letto
singole e doppie

con vista

15
ospiti residenziali

12
ospiti diurni

Nel caratteristico borgo di Saint-Christophe, 
immersa tra i vigneti della collina e a due passi  
dai servizi della città di Aosta,
La Libellula soc. coop. sociale presenta
 

La struttura tradizionale, interamente rinnovata,  
è stata progettata per offrire un alto livello di comfort 
abitativo ed alberghiero e garantire in ogni stagione  
ai suoi ospiti uno stile di vita sereno, stimolante, 
sicuro e, per quanto possibile, indipendente e libero. 



Il luogo ideale dove sentirsi a casa

I nostri servizi

Coniugando il piacere di un ambiente bello, incastonato  
nella splendida cornice naturalistica della Valle d’Aosta,  
e di un servizio familiare e personalizzato per ogni ospite,  
La Grandze nasce come contesto residenziale, alberghiero  
e tutelare insieme.

É il luogo dove risiedere o trascorrere brevi soggiorni di riposo 
e di vacanza, accolti da un’équipe qualificata che fornisce a 
ciascuno un supporto completo, professionale, umano. 

Perché ogni ospite è, per noi, un cliente esclusivo.

› Tutela e cura della persona 
› Assistenza infermieristica  
  e sanitaria di base
› Rieducazione fisica e cognitiva
› Assistenza Amministrativa
› Servizi Ricreativi 
› Spazi di incontro, benessere e relax

› Ristorante interno
› Lavanderia e stireria 
› Servizio di parrucchiera,  
   estetista e podologa
› Assistenza religiosa
› Uscite e partecipazione  
   ad iniziative

Il Benessere  
costruito su misura

Chi sono  
i nostri ospiti

Soggiorno residenziale  
Accoglienza residenziale alberghiera 
24h/24h, anche di breve durata.

Soggiorno in centro diurno 
Accoglienza ed erogazione di prestazioni 
assistenziali, sanitarie e riabilitative 
diurne, fruibili anche a mezza giornata  
o a ore. 

Soggiorno notturno 
Ospitalità a chi si trova in una temporanea 
situazione di emergenza o che preferisce 
trascorrere la notte in un contesto protetto.

Persone in età avanzata che si trovano 
in situazioni fisiche, familiari e sociali di 
difficoltà e per le quali non è possibile 
mantenere il domicilio presso la propria 
abitazione.

Persone autosufficienti, anche di età 
inferiore ai 65 anni, che per loro scelta 
preferiscono vivere in un contesto 
comunitario anziché gestire in maniera 
autonoma la propria abitazione.

Residenti e non residenti che decidono 
di trasferire il proprio domicilio presso la 
struttura o che decidono di trascorrere un 
periodo di soggiorno in Valle d’Aosta.


