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Tanti auguri di buone
feste da AMOR...

spedizione in A.P. art. 2 comma 20/C. Legge 662/96 Milano

NUOVA SEDE

Soggiorno invernale
assistito 2014 ad Alassio
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NUOVA SEDE

L’associazione ha cambiato la sede presso l’Ospedale Maggiore di Niguarda, ora siamo al padiglione 10, ala C
(ex Carati) - Zona Pneumologia - CRAL.

In MACCHINA dall’entrata Parcheggio di via Zubiani

A piedi dall’entrata PEDONALE arrivando dal TRAM

- passare la sbarra di entrata, dopo c.a. 100 metri girare a sinistra
dopo gli alberi di magnolia.
- passare il semaforo, proseguire passando sotto il porticato,
subito girarea sinistra, proseguire fino al viale alberato, girare a
destra. Si troverà sulla sinistra una statua equestre, sulla destra il
Padiglione 7. Girare a destra e passare sotto il porticato del
padiglione 7. Girare a destra girando intorno al Padiglione 7, poi a
sinistra, parcheggiare lì in zona.

Attraversare l’INGRESSO con il PUNTO INFORMATIVO, proseguire
diritto verso il PADIGLIONE 9. Attraversare la sala di attesa del Centro
Prelievi fino alla porta automatica. Girare a sinistra, proseguire lungo il
corridoio coperto, troverete sulla sinistra PNEUMOLOGIA, proseguire
trovando sulla sinistra il CRAL, la nostra sede è quasi di fronte, a
destra.

Ci sono molti parcheggi con contrassegno per Disabili.
a) Chi ha il contrassegno può parcheggiare senza pagare, prima di
uscire bisogna far vidimare lo scontrino nell’apposito PUNTO
VIDIMAZIONE all’ingresso.
b) Alle altre persone ricordiamo che si può entrare in macchina,
attenzione però al costo:
1. fino a 30 minuti il costo è 1 euro
2. dai 31 al 60° minuto il costo è 3 euro
3. dal 61° minuto, ogni mezz’ora 5 euro
4. costo massimo giornaliero euro 35
c) Parcheggio visitatori invece fino a 2 ore euro 2,10 dopo le 2 ore
euro 2,60.

Entrare nel BLOCCO SUD, attraversare tutta la GALLERIA DEI
NEGOZI arrivando a trovare il BAR RITA sulla destra, attraversarlo
tutto, girare a destra verso il portico coperto, proseguire fino a trovare
il lungo corridoio del PADIGLIONE 10, girare a sinistra, proseguire
diritto, troverete sulla sinistra PNEUMOLOGIA, proseguire trovando
sulla sinistra il CRAL, la nostra sede è quasi di fronte, a destra.

A piedi dal Parcheggio di via Zubiani

A Bus Navetta
la fermata più vicina è la numero 4, attraversare poi il Padiglione 7,
corridoio coperto esterno, di fronte c’è la nostra sede.

FESTA DEGLI AUGURI 2013

FESTA DEGLI AUGURI
DOMENICA 15 DICEMBRE 2013
APPUNTAMENTO ALLE ORE 11
L’Associazione è lieta di incontrarvi
per lo scambio degli auguri di Natale
Sarà l’occasione per conoscere
la nostra nuova sede.

Vi aspettiamo numerosi.

Ci ritroveremo presso la sede del CRAL , di fronte alla nostra nuova sede,
padiglione 10 - Ala C - Ospedale Cà Granda - Niguarda - Milano
Telefono 02/66104061 - cellulare 346.9686176 - email: amor.associazione@libero.it
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SOGGIORNO INVERNALE
EDUCAZIONALE
RIABILITATIVO ASSISTITO 2014
Anche per l’inverno 2014 l’Associazione AMOR
organizza il soggiorno invernale
per pazienti e famigliari ad ALASSIO

Grand Hotel SPIAGGIA

dal 22 febbraio al 15 marzo 2013
per informazioni contattare la segreteria AMOR
al numero 02/66104061 oppure manda una mail a
amor.associazione@libero.it
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2 Braccioli e sedile

Immagini pubblicitarie
realizzate a casa di clienti reali.

ergonomico
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ERGOTM è l’unico
montascale
al mondo con:
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“Preferisco Ergo,
la Poltroncina
di Seniorlife.”

Risparmia il

50%

grazie alla detrazione ﬁscale

ﬁno al 31/12/2013

www.seniorlife.it

regolabili in 12 posizioni

3 Seduta classic o

ergonomica

4 Display inVISION

sul bracciolo

5 Rotazione automatica
della Poltroncina, di serie
6 Poltroncina sfoderabile

e lavabile

