Residenza per Anziani non autosufficienti

Itaca

Torino (TO)

Residenze iSenior,
il tuo nuovo inizio

La Residenza Itaca
La residenza “Itaca” di Torino è una Residenza per
Anziani con diverso grado di non autosufficienza,
offre 120 posti letto ed è interamente costruita
secondo i più recenti e moderni parametri di comfort,
sicurezza ed accoglienza.
Presso la struttura, che ha aperto i battenti a gennaio
2016, sono garantiti i servizi dall’elevato standard
qualitativo e professionale delle Residenze iSenior,
pensati esclusivamente per il benessere dell’Anziano.
L’équipe di 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).

Gli ambienti
Gli ambienti sono caratterizzati da un aspetto elegante
e confortevole, con un arredamento in perfetto stile
alberghiero e finiture delle pareti studiate appositamente
per gli Anziani.
Le camere doppie con bagno dedicato dispongono di
impianto di chiamata assistenti e predisposizione per
la presa tv, e possono essere in parte personalizzate
dagli Ospiti.
La Residenza offre inoltre luminosi soggiorni, sale
polivalenti, altri locali per attività occupazionali e di
animazione, il locale di culto, una palestra, la cucina,
ambulatori medici ed infermieristici. A completare
l’offerta, vi è l’area verde privata, dove Ospiti e visitatori
possono intrattenersi in assoluta libertà e sicurezza.

I nostri servizi
• Assistenza qualificata 24h/24
• Assistenza infermieristica 24h/24
• Assistenza medica

In più per voi
Senior Fitness

• Fisioterapia
• Assistenza psicologica
• Attività occupazionali e di animazione
• Ristorazione
• Pulizia degli ambienti
• Reception
• Parrucchiere e podologo
• Lavanderia e stireria
• Convenzioni ASL

La palestra per la terza età, composta dagli unici dispositivi
sul mercato adatti alla popolazione Senior, per garantire un
allenamento fisico sicuro ed efficace. Grazie a programmi
e tecnologie computerizzate l’Ospite avrà una scheda di
allenamento personalizzata, con l’obiettivo generale del
prolungamento della forza fisica nel tempo per la riduzione
del rischio di cadute.
Nucleo iSenior

Oltre ad offrire una ristorazione attenta alle esigenze
alimentari di ciascun ospite, Itaca propone anche il menù
speciale iSenior. Si prega di rivolgersi alla direzione per
maggiori informazioni.

Per un servizio ancora più attento e dedicato, Itaca propone
il nucleo plus, caratterizzato da una maggiore ricerca di
stile ed attenzioni riservate agli Ospiti, dalla colazione come
al bar, alla fisioterapia ed agli arredi per il miglior comfort.

Come arrivare
Itaca sorge a Torino nel tranquillo quartiere
residenziale Parella, che appartiene alla 4ª
circoscrizione.

ITACA

4ª circoscrizione

TORINO

Auto:
Dalla tangenziale di Torino prendere l’uscita
Regina Margherita e proseguire in direzione
Centro per ca 2 km.
Svoltare in via Pietro Cossa e successivamente
a destra in Strada Antica di Collegno.
Mezzi Pubblici:
Itaca è raggiungibile con un breve percorso a piedi
(ca 10 min) dalla fermata della metropolitana
Massaua, ed è a pochi passi dalle fermate delle
linee di superficie:
• Linea 65 – fermate 1979 e 1745 Sostegno
• Linee 62, 90, VE1 – fermata 1848 Bianchi e
fermata 1849 Carrera

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

Residenza “Itaca”
Str. Antica di Collegno, 168 (int. 8)
10146 Torino (TO)
Tel. (+39) 011 7732960
Fax (+39) 011 723099

seguici anche su:

