
Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani

I Laghi
Montorfano (CO)



La Residenza “I Laghi” si trova nel comune di 
Montorfano ed è facilmente raggiungibile dalle città 
di Como e Milano.

L’RSA accoglie anziani con diverso grado di 
autosufficienza e non autosufficienza e dispone 
di tutti gli ausili necessari per assistere gli ospiti in 
autonomia e serenità, in un ambiente rinnovato e 
luminoso.

Residenza

I Laghi

La struttura si erige su due piani e dispone di 80 
posti letto, suddivisi in 4 nuclei. Gli ospiti hanno 
a disposizione diverse sale dove potersi rilassare 
e trascorrere il tempo libero in completo relax, 
inoltre, all’esterno una grande area verde privata 
rende il contesto residenziale sereno ed accogliente 
incentivando la vita all’aria aperta.

“I Laghi” offre al suo interno camere sia singole che 
doppie, tutte dotate di bagno privato, arredate in stile 
alberghiero ed attrezzate di tutti i comfort necessari 
alla salute e la sicurezza degli Ospiti. In ogni nucleo 
abitativo sono presenti dei salottini per incontrare 
parenti, amici e delle palestrine di piano.

SERVIZI OFFERTI

I servizi

Presso la struttura sono garantiti servizi dall’alto 
standard qualitativo e professionale che caratterizza 
il gruppo iSenior, pensati principalmente per il 
benessere degli anziani.

L’équipe della struttura, composta da professionisti 
qualificati, fornisce servizi assistenziali, sanitari e di 
animazione pensati su misura per l’Ospite secondo i 
Piani Assistenziali Individualizzati (PAI).
Il servizio di ristorazione offre menù personalizzati 
sulla base delle singole esigenze nutrizionali.

• Assistenza medica

• Assistenza infermieristica 24h/24

• Assistenza qualificata 24h/24

• Assistenza fisioterapica

• Assistenza religiosa

• Animazione e attività ricreative

• Ristorazione

• Servizi alberghieri di pulizia e lavanderia

• Barbiere e parrucchiere

• Progetto di assistenza individualizzato (PAI)

• Podologo

• Locale polivalente

• Palestra

• Wi-Fi

La Residenza

Gli ambienti

La Residenza dispone di vari ambienti in cui gli ospiti 
possono trascorrere i loro momenti liberi in tranquillità 
e sicurezza. All’interno della RSA sono predisposti 
diversi spazi per le attività tra cui una palestra per 
le attività fisioterapiche e di riabilitazione, ampi spazi 
comuni con servizio wi-fi, sale per il benessere della 
persona, uffici sanitari e un grande locale polivalente 
per l’organizzazione di diversi eventi aperti anche alla 
cittadinanza per mantenere un contatto concreto e 
duraturo con la comunità circostante. 

Residenze iSenior, 

il tuo nuovo inizio



Come arrivare

Per informazioni e prenotazioni

ilaghi@isenior.it
www.isenior.it

Residenza Sanitaria Assistenziale 
I LAGHI
Via Molino, 22030 Montorfano (CO)
Tel. 031 20 09 19 - Fax 031 55 33 08

Auto:
Facilmente raggiungibile da Como, Lecco e 
Cantù. 
Da Como ca. 20 minuti imboccando SP342 in 
direzione Lecco-Bergamo e successivamente 
SP28 in direzione Lipomo fino all’uscita di 
Montorfano.
Da Milano la struttura è raggiungibile con 
l’autostrada A9 direzione Como-Chiasso, 
proseguendo poi su SP28 fino all’uscita di 
Montorfano.

Mezzi Pubblici:
Da Como presso l’Autostazione prendere la 
linea diretta C45 per Montorfano.

Orari:
La struttura è aperta tutti i giorni dalle ore 
8.00 alle ore 20.00.
In caso di necessità nelle altre fasce orarie la 
residenza è accessibile previo accordo con la 
direzione.
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