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Assistenza a cinque stelle 

Brescia, ecco Vittoria, casa di riposo extra 

lusso con centro benessere 

Stanze di lusso e appartamenti. La retta tra i 2.700 e i 4.500 euro. 30 Milioni la cifra 

spesa da Ettore Lonati per la ristrutturazione dello stabile della ex Poliambulanza 

di Matteo Trebeschi  

 

Una delle camere della casa di riposo di lusso (Fotogramma/Bs) 

Se non fosse per i corrimani nei bagni e la presa per l’ossigeno accanto al letto, sarebbe difficile 

distinguerla da un hotel. Non un albergo qualsiasi, ma un hotel a cinque stelle. «Residenza Vittoria» 

è una splendida Casa di riposo per anziani (Rsa), con 116 posti letto divisi in stanze singole o 

doppie, da pochi mesi aperta al pubblico nel centro di Brescia, in via Calatafimi.  
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Lonati ha investito 30 milioni: «Si ripagherà» 

L’edificio, che un tempo ospitava la Poliambulanza, è stato acquistato da Ettore Lonati che vi ha 

investito, compresa la ristrutturazione, 30 milioni di euro.  

Ma quanto ci vorrà per ammortizzarli? «Non so dire in quanto tempo, ma una volta a regime poi si 

ripagherà» ha detto l’imprenditore bresciano. Lonati è anche presidente del Consiglio di 

amministrazione della società (Vittoria Srl) chiamata a gestire la Residenza per anziani: la 

maggioranza delle quote è però in mano a «Korian» - azienda francese con diramazioni in Italia, 

Belgio e Germania - che da anni gestisce Rsa e servizi per anziani e persone fragili. Questa sinergia 

tra Lonati e Korian ha portato alla riqualificazione di un immobile oggi di pregio.  

«L’intervento è stato molto oneroso - ha detto Mariuccia Rossini, presidente del Gruppo Korian in 

Italia - ma il bello aiuta. Ed è questo concetto di fondo che ha guidato la nostra filosofia».  
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Tutti i comfort con una retta tra i 2.700 e i 4.500 euro al mese 

Le stanze molte curate, lo schienale dei letti che si alza con un «clic», la televisione in camera, il 

wi-fi, l’aria condizionata. I comfort sono la normalità in questa struttura di alto livello. E la retta? 

Dovrebbe oscillare tra i 90 e i 150 euro al giorno (tra i 2.700 e i 4.500 euro al mese). Le variabili 

non sono poche, se si considera che Residenza Vittoria è dotata di centro benessere, palestra, aree 

svago, ma anche un ristorante con piatti à la carte. «Non è solo una bella struttura - ha detto Rossini 

- ci sono anche molti servizi». La Rsa garantisce l’assistenza infermieristica 24 ore su 24 e il 

medico è presente anche di notte. Oltre alla casa di riposo, la struttura è attrezzata per il soggiorno 

di persone fragili che necessitano di cure dopo aver lasciato l’ospedale. C’è anche uno spazio 

dedicato ai malati di Alzheimer, con stanze progettate in modo da aiutare i pazienti: le pareti, ad 

esempio, sono lilla, un colore che secondo gli esperti tranquillizza. E poi una serie di accorgimenti 

per assistere i malati senza ricorrere ad altri farmaci. A parte, poi, c’è la «Casarealais», con 33 

appartamenti per anziani autosufficienti. «È bello vedere la trasformazione di questa struttura: la 

realtà è cambiata - ha detto Fabio Rolfi, da pochi giorni presidente della commissione regionale 

Sanità - ma oggi è diversa anche la curva demografica».  
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