
Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani

Orchidea Castelferro
Predosa (AL)



La residenza “Orchidea Castelferro” è una struttura 
per anziani autosufficienti e non autosufficienti sita 
nella città di Castelferro, nell’armonioso paesaggio 
dei colli monferrini.

La struttura, che attualmente occupa l’ex collegio 
di Santa Marta, è immersa in un bellissimo parco 
privato di quasi un ettaro che fornisce un ambiente 
rilassante per tutti gli ospiti della residenza e le 
persone che vi transitano.

Residenza
Orchidea
Castelferro

La residenza “Orchidea Castelferro” strutturata su 
tre piani è organizzata in tre nuclei funzionali, per 
accogliere 74 ospiti: 42 in regime di RSA e 32 in 
regime di RA. 

La residenza



SERVIZI OFFERTI

I servizi

Presso la residenza, convenzionata con il Servizio 
Sanitario Nazionale, sono garantiti servizi dall’alto 
standard qualitativo e professionale che caratterizza 
il gruppo iSenior.

L’assistenza avviene mediante Piani Assistenziali 
Individualizzati (PAI) per ciascun ospite, che 
prevedono specifici interventi associati ad un 
monitoraggio costante delle condizioni di salute 
generali.
Il servizio di ristorazione offre menù vari ed anche 
personalizzati sulla base delle singole esigenze 
nutrizionali dell’anziano.

• Assistenza medica  

• Assistenza infermieristica  

• Assistenza qualificata 24h/24 

• Assistenza fisioterapica 

• Assistenza religiosa 

• Assistenza psicologica 

• Animazione e attività occupazionali 

• Ristorazione 

• Servizi alberghieri di pulizia e lavanderia 

• Barbiere e parrucchiere 

• Progetto di assistenza individualizzato (PAI) 

• Servizio Sanitario Nazionale (SSN) 

Gli ambienti

La residenza dispone di camere sia singole che 
doppie tutte dotate di servizi privati ed offre diversi 
spazi utilizzabili per le attività ricreative, una palestra 
adibita alle attività di fisioterapia, sale dedicate ai 
servizi di parrucchiere e barbiere, una cappella per le 
funzioni religiose.

Numerosi sono gli spazi comuni a completa 
disposizione di tutti gli ospiti e i visitatori, per facilitare 
così le occasioni di socializzazione.



Come arrivare

Per informazioni e prenotazioni

Residenza Sanitaria Assistenziale
ORCHIDEA CASTELFERRO

orchidea.castelferro@isenior.it
www.isenior.it

Via Carpeneto, 2  
15077 Predosa (AL)
Tel. 0131 71 03 90  - Fax 0131 71 04 36

Auto:

Per la sua posizione “Orchidea Castelferro” è 
facilmente raggiungibile dalla città di Alessandria da 
cui dista solo 20 km.
Da Genova attraverso l’autostrada A26 in direzione 
Alessandria, con uscita Alessandria Sud, proseguire poi 
su SP30 prendendo successivamente l’uscita Ovada e 
imboccare PS185 in direzione Castelferro.
Da Milano prendere l’autostrada A7 continuando fino 
all’Uscita di Novi Ligure e successivamente imboccare 
SP154 in direzione Castelferro.

Mezzi Pubblici:

Dalla città di Alessandria prendere la linea 22 da 
Piazza Garibaldi e scendere alla fermata Castelferro. 
La struttura dista circa 100 metri dalla fermata.
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