
Da trentasei anni ci
prendiamo cura
delle persone che
ami

CONTATTI

Via  Francesco Solimena, 139
(palazzo ex-FNAC)

081 21.533.84
mon.repos@tiscali.it
www.casa-amica.eu AL CENTRO DEL VOMERO

I Servizi compresi
I servizi socio-assistenziali, scrupolosi ed
accurati, sono finalizzati a preservare il
livello di autonomia senza rinunciare alle
proprie abitudini.

Camere singole e       
doppie con W.C.
 Pensione completa
 Assistenza socio-
materiale
Animazione diurna,
musicoterapia      e
laboratori
 Servizio lavanderia
Ginnastica dolce
Disbrigo pratiche

 Postazione per
      presso Enti

       videochiamate

Assistenza di base
Igiene personale 
Assistenza h24
Consulenza
medico-geriatrica
2 passeggiate
settimanali con
operatore
App. per accesso
telecamere
App. per
visualizzazioni
attività
quotidiane  Via Francesco Solimena, 139

081 21.533.84



L'Equipe
Mon Repos "Casa Amica" "è ubicata al
Vomero, nell'isola pedonale di Via Luca
Giordano,  in un prestigioso palazzo,
facilmente raggiungibile .La Residenza ,è
dotata di tutti i comfort  alberghieri e
servizi innovativi per la terza età.
“Mon Repos” dal 2019 rilascia , ai propri
clienti, una APP realizzata in esclusiva per
le sue strutture, con la quale  si ha accesso
in tempo reale alle telecamere della casa;
si consultano i diari assistenziali
dell'ospite; si visualizzano i menù e i dati
sanitari, e le foto delle attività ludiche
svolte. La residenza, ha una postazione
per le videochiamate, con la quale, anche
durante il Lock Down, gli ospiti possono
restare in contatto e dialogare con le
persone a loro care.

L'esperienza maturata in oltre 36 anni
di attività, e la competenza e doti
umane del personale qualificato
composto da,  Operatori Socio Sanitari
O.S.S. e Operatori Socio Assistenziali
O.S.A. , garantiscono un servizio
assistenziale eccellente.
A seconda del grado di autonomia,
Mon Repos , offre servizi
personalizzati e differenziati per ogni 
 esigenza.

Le Camere

Ubicate su un unico livello, ampie e
prive di barriere architettoniche,
sono tutte dotate di ampie finestre ,
che le rendono particolarmente
luminose. La camere sono tutte
dotate di w.c. esclusivo , armadio ,
scrivania, poltroncina ,TV Led,
accesso ad internet

La Residenza


