Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani

Cesare Pavese
Cavagnolo (TO)

Residenza

Cesare
Pavese

La residenza per anziani “Cesare Pavese”, si trova
nel comune di Cavagnolo, facilmente raggiungibile
dalla città di Torino.
La Residenza Sanitaria Assistenziale, edificata
secondo i più moderni canoni architettonici, è stata
ultimata nell’aprile 2019. La struttura, intitolata allo
scrittore Cesare Pavese, lo ha omaggiato nominando
i cinque nuclei ispirandosi ai titoli delle sue opere più
celebri.

La residenza
La “Cesare Pavese” si erige su due piani e può
accogliere 100 ospiti con diverso grado di non
autosufficienza, inoltre, dispone di camere doppie
e singole tutte dotate di bagno privato e attrezzate
di tutti i comfort necessari alla salute e alla sicurezza
degli ospiti.
La struttura di recentissima realizzazione è la risposta
adatta alla sempre più crescente necessità di affidare
un proprio caro alle cure di operatori professionali
in grado di valorizzare la centralità dell’anziano in un
clima sereno ed accogliente.

Gli ambienti
Gli ambienti sono caratterizzati da un aspetto
elegante e confortevole, con un arredamento in
perfetto stile alberghiero.
La struttura al suo interno offre servizi come
lavanderia, stireria, una palestra per le attività di
fisioterapia e ampi spazi comuni come i soggiorni
ai piani, sale polivalenti e locali per le attività
occupazionali e di animazione per garantire agli
anziani tutti i comfort di cui hanno bisogno.
Completa l’offerta una grande area verde privata
dove ospiti e visitatori possono rilassarsi e godere
dell’aria aperta in assoluta tranquillità.

I servizi
Presso la struttura sono garantiti i servizi dall’elevato
standard qualitativo e professionale del gruppo
iSenior, pensati esclusivamente per il benessere
dell’anziano.
L’équipe della struttura, composta da professionisti
qualificati, fornisce servizi assistenziali, sanitari e di
animazione pensati su misura per l’ospite secondo i
Piani Assistenziali Individualizzati (PAI).
Il servizio di ristorazione offre menù personalizzati
sulla base delle singole esigenze nutrizionali.

SERVIZI OFFERTI
• Assistenza medica
• Assistenza infermieristica 24h
• Assistenza qualificata 24h
• Assistenza fisioterapica e riabilitativa
• Assistenza religiosa
• Animazione e attività occupazionali
• Podologo
• Ristorazione
• Servizi alberghieri di pulizia e lavanderia
• Barbiere e parrucchiere
• Progetto di assistenza individualizzato (PAI)
• Servizio Sanitario Nazionale (SSN)
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La struttura è facilmente raggiungibile da Torino e
dai comuni limitrofi.
Da Torino, imboccando la SP11 in direzione Chivasso
e successivamente la SP590 percorrendola fino
all’uscita di Cavagnolo, si impiegano circa 45 minuti
d'auto.
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Dalla stazione ferroviaria di Torino è possibile
prendere il treno dalla stazione di Porta Susa
scendendo a Chivasso e successivamente prendere
il bus 3105 Asti presso la stazione, scendendo poi alla
fermata di Cavagnolo.

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

Residenza Sanitaria Assistenziale
CESARE PAVESE
Via XXIV Maggio, 29
10020 Cavagnolo (TO)
Tel. 011 91 51 944 - Fax 011 91 57 410
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