Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani

Il Palio

Legnano (MI)

Residenza

Il Palio

La residenza per anziani “Il Palio“ si trova nel centro
di Legnano ed è facilmente raggiungibile dalle città
di Milano e Varese, anche con i mezzi pubblici.
La struttura accoglie anziani con diverso grado di
autosufficienza e non autosufficienza, dispone di
tutti i supporti necessari a garantire autonomia agli
ospiti assistendoli con grande cura ed amorevolezza.

La residenza
La residenza “Il Palio“ dispone di 86 posti letto,
è circondata da un’ampia area verde privata e
presenta delle spaziose terrazze. Gli ospiti possono
pertanto trovare uno spazio esterno in cui rilassarsi,
lontano dal traffico cittadino ed in piena sicurezza.
La struttura è stata completamente rinnovata
secondo i più recenti canoni architettonici ed offre
oggi camere doppie con servizi privati, arredate in
stile alberghiero e dotate di ogni comfort.

Nucleo disturbi
del comportamento
La struttura presenta un nucleo dedicato
ai disturbi del comportamento, pronto
ad accogliere fino a 20 anziani.

Gli ambienti
Gli ambienti sono stati studiati per ottenere un’elevata
luminosità, particolare attenzione è stata posta sugli
abbinamenti cromatici finalizzati a rilassare i residenti
ed accrescere il loro benessere psicofisico.
Le camere doppie, con possibilità di uso come
camera singola, sono dotate di bagno dedicato e
di impianto di chiamata assistenti, presentano inoltre
predisposizione per la presa TV.
La struttura è dotata di una palestra per le attività
fisioterapiche, ampi spazi comuni, le sale per i
servizi di benessere alla persona, gli uffici sanitari,
un salone per le attività di animazione e ricreazione,
un’area adibita al relax e alla lettura ed una grande
sala conferenze atta ad ospitare anche iniziative
aperte al territorio.
“Il Palio” mira così a favorire lo scambio vivo e
continuo con la realtà locale al fine di affermarsi
come polo aggregativo di benessere in terza età.

I servizi
Presso la struttura, sono garantiti servizi dall’elevato
standard qualitativo e professionale delle gestioni
iSenior, pensati esclusivamente per il benessere
dell’anziano.
L’équipe della struttura, composta da professionisti
qualificati e preparati, provvede a fornire 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.

SERVIZI OFFERTI
• 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)

COMO

VARESE

Come arrivare
A8

A9

Auto:
SARONNO

BUSTO
ARSIZIO

LEGNANO

Autostrada A8, da Milano direzione Varese-Laghi,
da Varese direzione Milano: uscita Legnano. Alla
rotonda prendere la 1a uscita e successivamente
imboccare Via Papa Giovanni XXIII, svoltare a sinistra
su Viale Cadorna poi a destra in Via Colli di S. Erasmo
e continuare su Via Papa Pio XI.

A8

RHO

TORINO

A4

Mezzi Pubblici:

MILANO

In treno linee Milano-Varese, Milano-Domodossola,
passante ferroviario S5: stazione ferroviaria di
Legnano.

Per informazioni e prenotazioni
ilpalio@isenior.it
www.isenior.it

Residenza Sanitaria Assistenziale
IL PALIO
Via Papa Pio XI, 14
20025 Legnano (MI)
Tel. 0331 54 75 78 - Fax 0331 54 30 16

seguici anche su:

