
Una nuova casa,
un moderno stile di vita 

per i Senior di oggi.

CENTRO 
RESIDENZIALE 
SAN LORENZO





per Senior over 65

Un moderno stile di vita 
per Senior. 

Il Centro Residenziale 
è stato concepito per 

rendere la loro vita 
migliore.

Liberi di godersi il bello della vita, senza perdere tempo in faticose e routinarie 
incombenze. I residenti del Centro possono trascorrere le giornate dedicandosi 
ai propri interessi, coltivando passioni, stringendo nuove amicizie, in un 
ambiente moderno ed accogliente, dove indipendenza, libertà di movimento 
e comunità coesistono in totale armonia.  Il Centro consente ai propri ospiti 
di vivere appieno la terza età, in autonomia e sicurezza. Per tutto il tempo che 
si desidera: per brevi periodi o anche per sempre, a seconda delle esigenze.



la location

Dal 1800, un antico convento 
con due chiostr i  interni :  
un tempo dimora storica delle 
Suore ‘’Ancelle della Carità’’,
oggi, sede prestigiosa del 
Centro Medico e Residenziale

 ‘’San Lorenzo’’.
Nel cuore di Crema.



dove

Crema

Piccola città lombarda, a misura 
d’uomo, con un centro storico 
vivace, in provincia di Cremona. 
Cultura, storia, enogastronomia, 
svago e  shopping: il mix ideale 
per un lungo e piacevole soggiorno.

Divenuta celebre meta turistica, 
soprattutto per stranieri, dopo  
l’uscita del  �lm «Chiamami con 
il tuo nome» diretto da Luca 
Guadagnino e vincitore nel 
2018 del Premio Oscar  per 
la miglior sceneggiatura non 
originale a  James Ivory.





una nuova casa



IL CENTRO 
RESIDENZIALE 
SAN LORENZO



Un innovativo complesso residenziale per SENIOR OVER 65, 
nel cuore di Crema, inserito nella magni�ca cornice di un 
antico monastero. Confortevoli mini appartamenti, camere 
singole e doppie a�acciate su un chiostro interno: al centro 
un’oasi verde con un grande orto; ai lati un lounge bar, un 
ampio living, un salotto e un bocciodromo.  Completano 
l’o�erta dei servizi una ludoteca, una biblioteca, un angolo 
tisaneria, un’area benessere e una palestra attrezzata. 
Il Servizio  di ristorazione è accurato e un concierge è a totale 
disposizione degli ospiti, 24H/24. Il Centro Residenziale 
San Lorenzo è il giusto connubio tra una vita indipendente, 
ma in uno spazio condiviso con altri senior, protetto e sicuro. 
Per qualsiasi necessità di tipo sanitario il Centro Medico 
San Lorenzo, adiacente al Residenziale, è a disposizione 
dei residenti per visite specialistiche, esami, �sioterapia.

 



Camere e suite

Camere e Suite

Il Centro dispone di 19 soluzioni
abitative, tra cui 4 Junior Suite 
di ampia metratura con living e 
cucina attrezzata per una totale 
indipendenza.
Le camere singole sono 6 e 
le camere doppie,  anche ad 
uso singolo, sono 9. Le camere 
e i  mini appartamenti sono 
modernamente arredati, completi 
di domotica e dotati di TV e ampio 
bagno privato.



le camere

   Junior Suite*

   Duplex Deluxe room*  

   Single Superior room

*doppie anche ad uso singolo



i servizi

Ristorazione
Concierge
Assistenza ASA 24H/24
Educatore

Ristorazione interna
Lounge bar
Free WiFi
Giardino interno
Bocciodromo
Orticoltura
Area Wellness
Palestra attrezzata
Sala cinema
Ludoteca
Sala lettura
Sala preghiera

Servizio Lavanderia
Igiene ambientale



Ambiente curato e confortevole, camere private accoglienti e silenziose. 
Spazi raccolti riservati alla lettura, meditazione, relax ed altre aree dedicate 
alla socializzazione ed alle varie attività proposte dal Centro.  



il Centro Medico

Via Medaglie D’Oro, 2

26013 Crema (CR) 

info@centrosanlorenzo.it

WWW.CENTROSANLORENZO.IT

0 3 7 3  2 5 6 1 0 4



i servizi

Centro prelievi con 
laboratorio analisi interno

Diagnostica strumentale 
(Radiologia,Ecogra�a e RM)

Visite specialistiche

Fisioterapia attrezzata 
per terapie �siche e kinesi, 
onde d’urto, tecarterapia

Medicina del Lavoro e 
Welfare per aziende.

Convenzioni per gli ospiti
del Residenziale

Fruibili in convenzione SSN 
e/o in regime di solvenza.



dove siamo



CENTRO MEDICO SAN LORENZO
Via Medaglie D’Oro, 2

26013 Crema (CR) 

CENTRO RESIDENZIALE SAN LORENZO
Via Suor Maria Crocefissa di Rosa, 20 

26013 Crema (CR) 



Via Suor Maria Crocefissa di Rosa, 20 

26013 Crema (CR) 

residenziale@centrosanlorenzo.it

CENTRO RESIDENZIALE

WWW.CENTROSANLORENZO.IT

347 9434570


