
RSA LIMBIATE E ATTANASIO 
VIA TRIESTE, 129/A – 20812 LIMBIATE (MB) 
Telefono: 0240709688/0247952002 
Email: rsalimbiate@gruppogheron.it 
Email: rsaattanasio@gruppogheron.it 

Gentili Signori, 

con la presente desideriamo ringraziarvi per l'interesse mostrato nei confronti delle nostre strutture. 

In allegato potrete visionare la documentazione necessaria per presentare domanda di accoglienza presso 
le nostre RSA, che potrete riconsegnare compilata via email oppure in reception. 

RSA ATTANASIO e RSA LIMBIATE sono due nuovissime residenze per persone anziane, tecnologicamente 
avanzate ed eco green. Ogni RSA dispone di 120 posti letto, suddivisi in camere singole e doppie. Dotate di 
ogni comfort, con televisore e bagno privato, le stanze sono moderne ed arredate con gusto. Il servizio di 
ristorazione è interamente gestito all’interno delle residenze. 

In entrambe le RSA, al piano primo, è stato realizzato un Nucleo Protetto, per persone affette da disturbi 
cognitivi, con un giardino pensile dedicato. 

LE TARIFFE/LE RETTE 

Per la camera doppia, la retta giornaliera è pari a € 79 al giorno per Il primo mese di permanenza, 
indipendentemente dal nucleo di assegnazione. Trascorso tale periodo, la retta sarà pari a: 

• € 85 al giorno per i nuclei ordinari
• € 89 al giorno per i nuclei ad aumentata intensità assistenziale (AIC)
• € 89 al giorno per i nuclei riservati a ospiti con Fragilità Cognitive, affetti da demenze (Alzheimer) e/o 

disturbi comportamentali e nucleo Alzheimer. 

Per la camera singola, la retta giornaliera è pari a € 99/giorno per Il primo mese di permanenza 
indipendentemente dal nucleo di assegnazione. 

Trascorso tale periodo, la retta sarà pari a € 105 al giorno. 

L'assegnazione dell’ospite ad un Nucleo ordinario, AIC o protetto è di competenza del Responsabile Sanitario 
della RSA, previa valutazione della domanda di ingresso. 

Nelle rette indicate sono compresi: 

• tutti i pasti (colazione, pranzo, cena, spuntini e merende)
• medico, fisioterapista, educatori, animatori
• personale sanitario (infermieri, ASA e OSS) 24 ore su 24
• biancheria da letto e da bagno
• presidi assorbenti ove non forniti dall’ASST

Qualora necessitaste di maggiori informazioni sulle procedure di ingresso in RSA, non esitate a contattarci 
telefonicamente allo 02 40709688 dalle 9.00 alle 18.00, o scrivendo al seguente indirizzo email: 
rsalimbiate@gruppogheron.it 

Inoltre vi invitiamo a visitare il nostro sito www.gruppogheron.it per ulteriori informazioni. 

Grazie per la cortese attenzione. 

Rimaniamo a vostra disposizione e porgiamo cordiali saluti. 
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