IL MAUSOLEO DI
YARRA VALLEY
Il Mausoleo di Yarra Valley è l’unico mausoleo al

servizio della comunità della regione orientale di
Melbourne. Unendo tradizione, cultura e prestigio
alla bellezza del paesaggio locale, il progetto in
open-plan è stato deciso in consultazione con la
comunità locale e porta voi e la vostra famiglia
vicino alla natura con una vista sulle colline. Sul lato
orientale ci sono glicini profumati e siepi native e
c’è un bellissimo oliveto sul lato occidentale. Sono
disponibili cripte per una, due o più tumulazioni.

03 9737 2300
lilydale@gmct.com.au
www.gmct.com.au
126-128 Victoria Road, Lilydale VIC 3140
ORARI DÕUFFICIO

Dal lunedì al venerdì 9:00 — 17:00
Weekend e giorni festivi — Chiuso
ORARIO VISITE AL CIMITERO

7:00 — 17:30
(7:00 — 19:30 ora legale)

TOMBE MONUMENTALI
Questa forma di commemorazione formale e
tradizionale è un monumento in pietra solido
e imponente solitamente in granito o marmo. I
monumenti possono essere creati congiuntamente
ad uno scultore di vostra scelta. Si prega di
notare che l’acquisto di una tomba non include la
costruzione del monumento.

CAPPELLA
La Cappella della Federazione è costruita su un

crinale che dà sulle colline e sui vigneti e offre una
vista spettacolare. I servizi nella cappella possono
ospitare fino a 140 persone, o fino a 380 attraverso
video-link nelle aree circostanti. Gli eventi in situ
sono offerte nella Sala Funzioni Candlebark e
possono ospitare eventi fino a 340 persone quando
si usano unitamente alle sale North e Melba.

Se avete un handicap dell’udito o della parola potete
contattarci tramite il National Relay Service:
Utenti TTY 133 677
Utenti Speak and Listen (parla e ascolta) 1300 555 727
Utenti del servizio Internet Relay online su

www.relayservice.gov.au

Utenti del servizio Video Relay per scegliere il servizio

video relay NRS contattateci su Skype

Utenti del servizio SMS Relay 0423 677 767

Servizio di interpretariato 03 9280 0757

MEMORIAL
PARK DI
LILYDALE

IN CRESCITA CON LA
COMUNITË
Il Lilydale Memorial Park ha una lunga e gloriosa
storia di soddisfazione delle diverse e crescenti
esigenze della comunità sin dal 1863, quando
si svolse la prima sepoltura al Lilydale Lawn
Cemetery. Questo cimitero ha servito le prime
comunità di pionieri per molti anni prima di
raggiungere la massima capacità, al che si cercò
un nuovo sito. Distante soltanto un chilometro da
Victoria Road, si trovò un sito adatto e venne fondato
il Lilydale Memorial Park.
Ora la sede degli Uffici Regionali Orientali di GMCT,
il Lilydale Memorial Park conduce all’incirca
2200 servizi di sepoltura e cremazione all’anno. Il
crematorio e il mausoleo sono le uniche strutture
di questo tipo che servono quest’area del Victoria
orientale.

INTERRAMENTO DEI
RESTI CREMATI
Il Cooring Yering ha una doppia posizione nei giardini
rialzati nelle vicinanze della rotonda entro il giardino
di commemorazione con roseto. Il The Melba Rose
Garden (in foto) offre doppie posizioni confinanti con
roseti. I resti cremate sono interrati nei prati per
evitare danni alle radici delle piante. Se preferite
lÕinterramento delle ceneri nel giardino, i memoriali
Granite Edge offrono posizioni doppie tra piante
native e alberi in fiore, delimitati da bordi in granito.

Vite della memoria

Sentiero di Djeernongs

Tombe a prato

Mausoleo di Yarra Valley

VITE DELLA MEMORIA
Questo memoriale comprende targhe in bronzo
colorate che rappresentano una vite scolpita nel
granito rosso. La vite della memoria commemora
i propri cari le cui ceneri sono state sparse, o che
sono state interrate in un altro luogo.

TOMBE A PRATO
TARGA/SUPPORTO

Situate nei Manna Gum Gardens, Paperbark Lawn
e Yarra Gum Lawn, le tombe a prato hanno una
targa singola su un supporto di cemento e possono
ospitare fino a tre tumulazioni. (Le targhe con
parti staccabili possono essere selezionate per
ospitare una seconda o terza tumulazione).
Quattro interramenti dei resti cremati possono
essere posizionati con le sepolture.

LAPIDE E COPERCHIO IN GRANITO
Sono disponibili lapidi tradizionali e basi angolari
in granito. I coperchi in granito possono essere
decorate da iscrizioni o da una targa singola.
(Le targhe con parti staccabili possono essere scelte
per le tombe che ospitano piè di una tumulazione).
Il Prato del Padiglione ha posizioni che ospitano
fino a tre tumulazioni. Il Yellow Gum Garden ospita
lapidi tradizionali per due tumulazioni e lapidi per
tre tumulazioni.

SEPOLTURA NATURALE
& SPARGIMEMTO
DELLE CENERI
Il sentiero di Djeernongs prende il nome dalla
parola aborigena che significa “cammino” o “molte
impronte”. Quest’area è riservata alle sepolture
ecologiche (soltanto per interramenti singoli) e allo
spargimento dei resti cremati.

