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                                                                      Case di Accoglienza ed Appartamenti 
 

Le case di accoglienza e gli appartamenti elencati di seguito sono prenotabili contattando direttamente i recapiti telefonici segnalati. 

 
Questa lista è costantemente aggiornata grazie all’impegno dei volontari dell’associazione IEO…Sottovoce… 

 
 

  Domus 

Hospitalis 

      Via G.B. Boeri, 3 

Milano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Mini appartamenti con uno, due o tre posti letto con angolo cottura e bagno 

privato. 

All’interno della struttura è presente un locale lavanderia a pagamento e una sala 

per i bambini. La pulizia e il cambio biancheria sono previsti una volta a settimana. 

Per chi ha necessità è possibile il servizio mensa con un contributo di 8 euro soltanto 

a pranzo. 

Tutte le camere sono arredate con: 

• Letto matrimoniale con comodino 

• Tavolo con sedie 

• Armadio 

• Angolo cottura attrezzato 

La tariffa è giornaliera. 

Miniappartamento singolo: 45 euro a notte 

Miniappartamento matrimoniale:75 euro a notte 

Miniappartamento matrimoniale con divano letto (3 posti letto): 95 euro a notte 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Navetta IEO fino alla fermata Via Lampedusa ang. 

Cermenate 

poi a piedi (km 1) e arrivo in via Boeri, 3 

Oppure: prendere sul marciapiede di fronte autobus 65-

79 

3 fermate e scendere via Bazzi, angolo via Fontanili. 

 

Reception aperta tutti i giorni 

ore 8:00-ore 19:30 

dopo le 19:30 fino alle 00:30  

è prevista la presenza di 
personale  

in struttura. 

Tel.  +39 02.84.67.411 
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Associazione 

Domus Dei 

V.le 

Papiniano, 

Milano 

 
Monolocale con 2 posti letto e angolo cottura, fornitura biancheria da camera 

Euro 15 a persona (prima e seconda notte). 

Euro 12 (dalla terza notte). 

 

Navetta IEO fino alla fermata P.zza Abbiategrasso – 
prendere Metro verde e scendere fermata 
Sant’Agostino. 

 

Sig.ra Nicoletta - dal lunedì 
al venerdì, ore 16:00-19:00        

Tel. +39 02.58.105.283 

Sig. Giovanni - dal lunedì al 
venerdì, ore 19:00-21:00 

Tel. +39 02.58.100.541 

 

 

 

Parrocchia Maria 
Immacolata 

Via Rossini, 8/A Pieve 
Emanuele (Mi) 

Disponibilità di 9 posti letto distribuiti in 4 camere doppie - 1 camera tripla 

Cucina e 2 bagni in comune, fornitura biancheria da letto e stoviglie per la 

cucina 

A causa normative Covid-19, la camera tripla disponibile per le famiglie. 

Pulizie a carico dell'utente.  

Euro 25 per camera 

 
Autobus ATM linea 222, scendere a capolinea - 

Piazza Puccini - Pieve Emanuele. 

 

  Sig. Pellicioni 

Tel. +39 348.31.611.85 

 
Casa di Accoglienza 

Parrocchia San Leone 
Magno 

Via Carnia, 
12 

Milano 

 

Disponibilità di 2 appartamenti da 5 posti letto (1 camera a 3 posti e 1 camera a 2 
posti), 1 appartamento da 7 posti letto (1 camera a 3 posti e 2 camere a 2 posti), 2 
monolocale da 2 posti letto. 

Fornitura di biancheria da letto - Servizi e uso cucina in comune. 

Ospitano 2 persone per ammalato. 

Euro 50 monolocale una notte 

  Euro 20 per i posti in condivisione (appartamenti con 5 posti letto) 

   
 

 
Autobus ATM linea 99 o linea 222 - Tram 24 fino a 
fermata Crocetta - Metro Linea Gialla direzione Zara 
- Fermata Centrale, senza uscire in superficie, 
prendere Linea Verde direzione Gobba - Fermata 
Udine. 

Con mezzi propri, tangenziale Est, uscita Lambrate. 

 
Dalle ore 16:00 alle ore 18:00 

Tel. +39 02.28.29.147 

 
 

Casa situata a Locate 
di Triulzi (MI) 

 
 
Dispone di camera con letto matrimoniale, soggiorno con divano letto, 
televisore, forno, cucina e bagno con lavatrice. 

Fornitura biancheria da letto, da bagno e cucina inclusa. Pulizia durante il 
soggiorno a carico dell’utente. 

Euro 35 al giorno (Minimo 7 notti) 

 

 
Autobus Sila Pavia (4 fermate) 

Autobus 222 e cambiare a Opera con autobus 221 

 

 
Tel.+39 334.162.34.31 

 
Casa di Accoglienza 

Suore Figlie della 
Chiesa 

Via degli Elemosinieri, 
8 

Milano 

 

Posti letto totali n. 5 

Uso cucina, lenzuola, asciugamani e stoviglie comprese nel prezzo. 
Aria condizionata, disponibilità di lavanderia e stireria. 

Euro 35 (2 notti) camera singola con bagno Euro 30 dalla terza notte. 

Euro 50 (2 notti) camera doppia con bagno Euro 40 dalla terza notte. 

 
Autobus ATM linea 99 o linea 222 - Tram linea 24 – 
fermata Duomo - Metro Linea Rossa 1, direzione 
Sesto San Giovanni - Fermata Rovereto 

 
Suor Silvana dalle 8:00 alle 
22.00 

Tel: +39 02.268.268.86 

Cell: +39 334.58.19.379 
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Casa di Accoglienza 

Baggio 

Piazza Sant'Apollinare, 7 

Milano 

 

10 posti letto in totale, distribuiti in due unità abitative: 

 5 posti letto in P.zza S. Apollinare;  

 5 posti letto in Via Arpino. 
Gli spazi in comune sono: la cucina, i bagni e il soggiorno. 

I volontari visitano gli ospiti durante la giornata e sono reperibili in caso di bisogno.  
Documenti da portare: fotocopia carta d'identità e carta di ricovero del paziente 

Euro 15 per una sola notte                 Euro 10 per periodi più lunghi 

 
Autobus ATM linea 99 o linea 222 - Tram 24 
scendere Via Quaranta - autobus ATM linea 95 
direzione Lotto, scendere Via Soderini - 
autobus ATM linea 67, scendere Piazza 
Sant'Apollinare. 
I mezzi pubblici raggiungibili entro 10’ a 
piedi bus 58 e 67 che collegano con la Linea 1 
(Rossa) della metropolitana. 

Con mezzo proprio: tangenziale Ovest, direzione 
Torino uscita Cusago. 

  
 

Sig.ra Ornella 

Tel. +39 340.249.39.59 

 
 

Casa di Accoglienza  

Gruppi di 

Volontariato 

Vincenziano 

Via Poma, 30 
Milano 

Accoglie solo donne che necessitano di terapie o per un       periodo di 
convalescenza autosufficienti - massimo 30    giorni. 

Disponibilità 5 camere a 2 letti (2 camera con bagno e 3camere con bagno 
esterno) 

Euro 40 a persona per camera con bagno 

Euro 35 per camera con bagno esterno 

 
Autobus ATM linea 99 o linea 222 - Tram linea 24, 
fermata Bligny - Tram linea 9, fermata Piazza 5 Giornate - 
Tram linea 12 o linea 27 - Fermata Piazza Grandi. 

 

Da Lunedi a venerdi, ore 9:00-
13:00 

Tel. +39 335.187.07.90 

Tel. +39 02.74.92.550 

 

 
Casa Fatima - 

Fondazione San Carlo 
Onlus 

Piazza dell'Assunta,1 
Milano 

Documenti necessari: carta d'identità, codice fiscale e documento di ricovero. 

Servizi offerti: cambio lenzuola settimanale, pulizia camere due volte a 

settimana, possibilità utilizzo cucina con proprie stoviglie, frigorifero e dispensa. 

Biancheria da bagno non disponibile. Disponibilità lavatrice a gettoni e stireria, 

sala da pranzo e sala lettura con spazio tv. 

   Euro 45, camera singola 

Euro 75 camera doppia 

Euro 30 lettino 3^ persona    

 

 
 
 
 

Autobus ATM linea 99 o linea 222 - Tram 24 – scendere 
incrocio Via della Assunta. 

 
 

 
Tel. +39 02.55.249.990 

Tel. +39 02.55.230.038 

Fax +39 02.52.209.960 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
A Casa Lontani Da Casa 

Onlus-  
Rete Alloggi Solidale 

 
Via Giacomo Venezian 1 

 
Milano 

 
 
 
 
 

 
A Casa Lontani Da Casa è una rete di accoglienza e supporto per malati in trasferta e i loro accompagnatori 

 
 

 
Da lunedì a venerdì, ore 
9:00-16:00 
 
Tel:+39 328.018.08.60 
Te: +30 02.23.90.38.77 
Mail: 
info@acasalontanidacasa.it 
 

tel:+39
mailto:info@acasalontanidacasa.it

