Mausolei –

un’antica tradizione che continua.

La sepolutura nei mausolei esiste da migliaia di anni e dà alle famiglie la possibilità di commemorare e onorare i
defunti secondo un’antica tradizione culturale.
Il Metropolitan Cemeteries Board [la Commissione Metropolitana dei Cimiteri (MCB)] offre, a chi fosse
interessato, mausolei nei cimiteri di Fremantle, Karakatta, Guildford e Midland.

Mausoleo di Fremantle

Mausolei di Midland e Swan Region

Capolavoro architettonico situato nel cimitero di Fremantle,
il Mausoleo di Fremantle offre una dimora finale riccamente
ornata e dignitosa.

Questi mausolei offrono alle famiglie una dignitosa dimora
finale e si propongono in maniera prettamente europea
nell’ambito della Swan Valley.

Simboli cristiani risplendono per tutto l’edificio: dalle statue
ornamentali di Cristo, alla Madonna Immacolata e San Pietro,
all’enorme fontana a forma di crocefisso che scorre nel centro
dell’edificio.

Il Mausoleo Swan Region, situato nel cimitero di Guildford,
offre alle famiglie un mausoleo giardino all’aperto simile
a quello di Karakatta. Il Mausoleo di Midland, situato nel
Cimitero di Midland, offre alle famiglie un mausoleo intimo e
raccolto, stile cappella.

Nei giardini a terrazzo vi sono due eleganti cappelle e una
varietà di cripte all’aperto; vi sono inoltre diverse camere
dignitose per famiglie e nicchie per ospitare i memoriali
crematori.

Un numero limitato di cripte sotterranee sará reso
disponibile a partire da metá 2010. Si incoraggiano le
famiglie a registrare il proprio interesse.
Le richieste d’informazione vanno rivolte al Centro
Assistenza Clienti del Cimitero di Fremantle al numero
1300 793 109.

L’architettura di entrambi i mausolei incorpora importanti
riferimenti alla vita Cristiana.
Le cripte sono disponibili in svariate configurazioni.

Un numero limitato di cripte sotterranee è disponibile al
Cimitero di Midland.
Le richieste d’informazione vanno rivolte al Centro
Assistenza Clienti del Pinnaroo Valley Memorial Park al
numero 1300 793 109.

Il Mausoleo di Karakatta
Il Mausoleo-cripta giardino Mediterraneo di Karakatta è situato vicino al centro storico del cimitero.
In esso dominano le statue a grandezza d’uomo del Cristo Benedicente, della Madonna, della Pietà e di Padre Pio.
Sono disponibili alcune configurazioni di cripte, alcune camere per famiglie e, per coloro in cerca di un ambiente raccolto, alcune
cripte sono state incorporate all’interno di una piccola cappella semiprivata.
Le richieste d’informazione vanno rivolte al Centro Assistenza Clienti del Cimitero di Karakatta al numero 1300 793 109.
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Possono essere richiesti tutti i tipi di cripta, previa disponibilità

Swan Region

INFORMAZIONI PER GLI ACQUIRENTI

Karrakatta

DESCRIZIONE DELLE CRIPTE

Capienza

Nome della
Cripta

1

Cripta Singola

Per un feretro. Pannello singolo per le
epigrafi.

3 3

2

Cripta Doppia

Per due feretri fianco a fianco. Pannello
doppio per le epigrafi.

3 3 3 3

2

Descrizione

Cripta
Famiglia per
due o Cripta
Tandem

Per due feretri piede contro piede.
Pannello singolo per le epigrafi.

2

Cripta a
Divano

Per due feretri fianco a fianco. Pannello
molto largo per le epigrafi.

3

2

Cripta
Affiancata

Ha una posizione speciale o ad angolo e
può contenere due feretri. Pannello unico
per le epigrafi.

3 3

3

Cripta Tripla

Per tre feretri fianco a fianco. Ha un
pannello molto largo per le epigrafi.

3

2

Westminster
Cripta

È situata al piano terreno e può contenere
due feretri. Il primo feretro è interrato.
Pannello singolo per le epigrafi.

3

3+

Camera
Famiglia

Per uso esclusivo di una famiglia. Può
essere acquistata per generazioni future.

1+

Camera
Privata

Per uso collettivo di parecchie famiglie o
individui.

3 3

Contatti:
Cimitero di Karakatta

3

3

Railway Road
Karakatta WA
Telefono: 1300 793 109

Cimitero di Midland
Myles Road
Swan View WA
Telefono: 1300 793 109

Cimitero di Guildford
Kalamunda Road
South Guildford WA
Telefono: 1300 793 109

Cimitero di Fremantle
Carrington Street
Palmyra WA
Telefono: 1300 793 109

3
3

Non tutti i tipi di cripte sono disponibili ovunque. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare il personale del
Centro Assistenza Clienti.

3

