Residenze iSenior,
il tuo nuovo inizio

Residenza

Il Porto
Di nuovissima costruzione, la residenza Il Porto è
caratterizzata da un’architettura moderna e all’avanguardia
con accorgimenti pensati per offrire ambienti eleganti,
accoglienti e confortevoli, oltre che massima sicurezza
e funzionalità.

La residenza
La struttura si sviluppa su 4 piani, e dispone di 180 posti
letto per anziani con diverso grado di non autosuficienza.
Ciascun piano è organizzato in nuclei; ciascun nucleo
accoglie ino a 20 Ospiti, e costituisce un’unità di vita
autonoma composta da sala da pranzo, ampi spazi comuni
e camere con servizi privati. La residenza è così in grado,
nonostante le sue grandi dimensioni, di garantire una
dimensione intima e familiare, per far sì che ogni Ospite
possa sentirsi sempre a suo agio, come a casa propria.
Il Porto è una struttura aperta al territorio con una vasta
rete di relazioni esterne, che coinvolge numerose realtà
associazionistiche partner di iSenior, volta a rendere e a far
sentire concretamente gli Ospiti parte attiva della comunità
locale, favorendo la socializzazione e promuovendo il
valore umano della persona anziana. Inoltre, il complesso
immobiliare ospita anche l’asilo nido “Primi passi”, per
incentivare gli incontri tra le due generazioni a reciproco
beneicio e vantaggio.

Gli ambienti
Le camere, accoglienti ed arredate con cura, sono tutte doppie
e dotate di bagno dedicato, oltre che di impianto di chiamata
assistenti per eventuali necessità o emergenze. L’arredo è in
pieno stile alberghiero, e gli Ospiti possono personalizzare gli
ambienti a proprio piacere.
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 un’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 gestioni iSenior. L’équipe di professionisti
qualiicati e preparati provvede a fornire servizi 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 ine e fantasia, oltre che mantenere,
stimolare, o perino migliorare, le capacità cognitive residue.
Per un servizio ancora più attento e dedicato, Il Porto propone
il nucleo plus, caratterizzato da una maggiore ricerca di stile
ed attenzioni riservate agli Ospiti, dalla colazione come al bar,
alla isioterapia ed agli arredi per il miglior comfort.

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

Come arrivare
Il Porto è collocato a Torino nel quartiere Barca,
che appartiene alla 6° Circoscrizione.

IL PORTO
QuarTIere Barca

TORINO

Da Torino
Dal centro raggiungere corso Regina Margherita,
percorrere interamente via Bologna ino ad imboccare
strada Settimo e 50m dopo aver superato il ponte,
al bivio prendere sulla destra la strada per San
Mauro, percorrendola ino al terzo semaforo. Qui
giunti, girare a destra in via Torre Pellice ino al civico
25, dove troverete il nostro parcheggio.
Mezzi Pubblici
• linea 27 da Porta Susa nei soli giorni festivi ino a
via Torre Pellice, esattamente di fronte all’ingresso
della struttura.
• linea 20 da Parcheggio Stura nei giorni feriali,
ino a via Torre Pellice, esattamente di fronte
all’ingresso della struttura
• linea 57 da Porta Susa a Strada per San Mauro/
Via Torre Pellice nei giorni feriali. Imboccare via
Torre Pellice, la nostra struttura si trova sulla
destra, appena dopo la Strada della Verna.

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

Residenza Il Porto
Via Torre Pellice 25 - 10156 TORINO
Tel. 011 2239164 - Fax 011 2744808
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