1300 022 298
enquiries@gmct.com.au
www.gmct.com.au
	2-14 Dohertys Road
Altona North VIC 3025
ORARIO D’UFFICIO

Dal lunedì al venerdì 9.00am — 5.00pm
Sabato10:00am — 3:00pm
ORARIO VISITE AL CIMITERO

7:30am — 5:30pm
(7:30am — 7:30pm ora legale)

Giardini memoriali di Mt Olivet

Se avete un handicap dell’udito o della parola potete
contattarci tramite il National Relay Service:

STRUTTURE

Utenti TTY 133 677

L’Altona Memorial Park offre due cappelle
moderne che ospitano i servizi funebri e di
commemorazione. La Cappella della Pace e la
Cappella del Riposo entrambe dedicano spazi
ben disposti con ambienti confortevoli, arredi
moderni e ambiente elegante. Dotati di almeno
un’attrezzatura audio visiva, queste cappelle son
oil luogo ideale per lo svolgimento del servizio
per un proprio caro.

Utenti del servizio Internet Relay connect to
www.relayservice.gov.au

Utenti Speak and Listen (parla e ascolta) 1300 555 727

Utenti del servizio Video Relay choose the available NRS
video relay contact on Skype
Utenti del servizio SMS Relay 0423 677 767

Servizio di interpretariato 03 9280 0757

In seguito a un servizio funebre o a una
sepoltura, le famiglie possono scegliere di
offrire un rinfresco con tè e caffè nelle nostre
sale recentemente restaurate con vista sui
bellissimi giardini.
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MEMORIAL
PARK DI
ALTONA

UN CIMITERO PER LA
REGIONE OCCIDENTALE
Aperto nel gennaio del 1961, l’Altona Memorial
Park offre servizi di sepoltura e cremazione alla
regione metropolitana occidentale di Melbourne.
Il parco offre un bellissimo paesaggio di prati
floreali e ampi giardini memoriali. I servizi
e le strutture disponibili all’Altona Memorial
Park includono la sepoltura, la cremazione,
la commemorazione, luoghi per i funerali e
ambienti per eventi.

OPZIONI DI SEPOLTURA
L’Altona Memorial Park è un cimitero con prato con
aree erbose e siti per la sepoltura commemorati
da una serie di targhe in bronzo. Una tomba
standard ospita fino a due (2) tumulazioni.
C’è anche un’area speciale dedicata alla
tumulazione dei bambini.
Un numero limitato di tombe con lapide verticale
è ora disponibile nella Lorikeet Lawn area, tuttavia
le tombe monumentali e le cripte con i mausolei
sono disponibili soltanto nei cimiteri vicini a
Williamstown e Werribee.
Testimonianza della cremazione

Il Crematorium

CREMAZIONE E
MONUMENTO
COMMEMORATIVO
L’Altona Memorial Park offre servizi di cremazione
alla regione metropolitana occidentale di
Melbourne in una struttura nuova e stato
dell’arte progettato per soddisfare una domanda
crescente. Posizionato adiacente alle cappelle,
il crematorium accomoda servizi e offre la vista
sulla cremazione per le culture le cui tradizioni
prevedono la testimonianza della cremazione.
L’ Altona Memorial Park offre una varietà
di opzioni per la commemorazione per
l’interramento dei resti cremati, inclusi:
• Memorali con roseti
• Posizioni nel giardino memoriale
• Posizioni nelle nicchie a muro

Cortile della cappella
• Cenotaffio
• Memoriali per la famiglia quali massi,
sedute o giardini

CAMPO DELLE
QUATTRO STAGIONI
Luogo cruciale dell’Altona Memorial Park è il
nuovo campo delle quattro stagioni, un bellissimo
giardino con sculture riservato all’interramento
dei resti cremati. Questi giardini tranquilli
includono posizioni per giardino singole, posizioni
per più interramenti con roseti, posizioni per
famiglie (fino a quattro interramenti), e posizioni
per sculture che possono ospitare fino a quattro
targhe alla base di una scultura in pietra unica,
capace di evocare la serenità e la tranquillità
della natura.

