Residenza per Anziani non autosufficienti

Villa Primule
Torino (TO)

Residenze iSenior,
il tuo nuovo inizio

Residenza

Villa Primule
La residenza “Villa Primule” di Torino è una Residenza
per Anziani con diverso grado di non autosufficienza
immersa in un’ampia area verde privata.
Il complesso, situato nelle vicinanze del centro di Torino,
coniuga il contesto urbano con un’atmosfera serena
e tranquilla ed è stato ampliato e completamente
rimodernato con un intervento di ristrutturazione
terminato nel 2012.

La residenza
Villa Primule dispone di 120 posti letto per Anziani con
diverso grado di non autosufficienza. La vita all’interno
dell’edificio è organizzata in nuclei; la Residenza è così
in grado di gestire gli Ospiti per gruppi garantendo una
dimensione intima e familiare, come in un contesto
domestico, nonostante l’edificio sia molto ampio e si
sviluppi su più piani.
La Residenza è circondata da una propria ampia
area verde: un giardino ricco di fiori e piante, spesso
vissuto non solo come parco per le passeggiate, ma
anche come ambiente terapeutico in sinergia con il
territorio circostante. Villa Primule vanta forti legami
con il territorio, consolidate relazioni esterne con
associazioni ed enti che coinvolgono concretamente
gli Ospiti della Residenza.

Gli ambienti
Le camere sono doppie con bagno dedicato, e dispongono
di impianto di chiamata assistenti e predisposizione
per la presa tv. Sono inoltre in parte personalizzabili
dall’Ospite, che può arredarle con oggetti personali.
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’ampia area verde privata, dove Ospiti
e visitatori possono intrattenersi in assoluta libertà e
sicurezza.

	I servizi
Presso la Residenza, convenzionata con il Servizio
Sanitario Nazionale, sono garantiti i servizi dall’elevato
standard qualitativo e professionale delle Residenze
iSenior, pensati esclusivamente per il benessere
dell’Anziano. L’équipe della Residenza, 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).
La cucina è in grado di offrire menù personalizzati
sulla base delle singole esigenze nutrizionali. Anche
gli animatori propongono ogni giorno attività ricreative
differenti in base ai gusti e alle capacità di ciascuno,
con l’obiettivo di stimolare e mantenere le abilità di
manualità fine e fantasia, oltre che mantenere, stimolare,
o perfino migliorare, le capacità cognitive residue.

Servizi offerti
• Assistenza qualificata 24h/24
• Assistenza medica
• Assistenza infermieristica
• Fisioterapia
• Pulizia degli ambienti
• Reception
• Parrucchiere e podologo
• Lavanderia
• Convenzioni ASL
• Attività occupazionali e di animazione
• Ristorazione
• Stireria e guardaroba
• Consulenza psicologica

Come arrivare
Villa Primule è collocata a Torino nel quartiere de
Le Vallette, che appartiene alla 5ª circoscrizione.
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Auto:
da Milano e Torino
Prendere l’uscita Venaria della tangenziale
di Torino, seguire le indicazioni per lo stadio
Juventus Stadium. Percorrere C.so Alessandria
e C.so Grande Torino, attraversare C.so Grosseto
e imboccare C.so Molise. Alla rotonda svoltare a
destra in C.so Mughetti e al secondo semaforo
svoltare a sinistra in Via delle Primule.
Mezzi Pubblici:
Villa Primule è a pochi passi dalle fermate
delle linee:
• Linea 3 – fermate 167,168 Primule
• Linea 29 – fermate 1684 Glicini, 3469 Gladioli
• Linea 59 – fermata 1699 Primule Ovest
• Linea 75 e 90 – fermata 1687 Mughetti

Per informazioni e prenotazioni
residenza.villaprimule@isenior.it
www.isenior.it

Residenza Villa Primule
Via delle Primule 7
10151 Torino (TO)
Tel. 011 4530692 - Fax 011 4556929
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