
Residenza Sanitaria Assistenziale per anziani

Il Gelso
Castel Goffredo (MN)



La Residenza Sanitaria Assistenziale “Il Gelso” 
è una struttura per anziani situata nel comune di 
Castel Goffredo ed è facilmente raggiungibile dalla 
città di Mantova. 

La struttura offre elevati standard qualitativi in tutti 
i servizi erogati, sempre attenta a rispondere alle 
singole necessità dei propri assistiti.

Residenza
Il Gelso

“Il Gelso” dispone di 32 posti letto di cui 30 destinati 
ad anziani non autosufficienti e 2 finalizzati ai 
ricoveri di sollievo per inserimenti temporanei. 

La struttura offre camere doppie, tutte predisposte 
con presa TV e dotate di impianto chiamata per 
rispondere alle necessità di ciascun ospite.

La residenza

La Residenza dispone di un Centro Diurno 
Integrato atto ad accogliere 20 utenti che 
vogliano trascorrere le giornate insieme, per 
poi passare la notte presso il loro domicilio.

Il Centro è aperto da lunedì al sabato esclusi 
festivi, dalle 8.30 alle 17.30.

Inoltre, sono  disponibili anche 16  mini-
alloggi pensati per le persone anziane che 
hanno piccole fragilità ma sono ancora 
autonome, con l’obiettivo di farle permanere 
nel loro contesto ambientale il più a lungo 
possibile.

Centro Diurno e 
mini alloggi 



SERVIZI OFFERTI

I servizi

Presso la struttura sono garantiti i servizi dall’elevato 
standard qualitativo e professionale del gruppo 
iSenior, pensati esclusivamente per l’anziano. 

L’équipe della struttura, composta da professionisti 
qualificati, fornisce servizi assistenziali, sanitari e di 
animazione su misura per l’ospite secondo i Piani 
Assistenziali Individualizzati (PAI). 

Il servizio di ristorazione offre menù personalizzati 
sulla base delle singole esigenze nutrizionali. 

• Assistenza medica

• Assistenza infermieristica 24h

• Assistenza qualificata 24h

• Assistenza fisioterapica e riabilitativa

• Assistenza religiosa

• Animazione e attività occupazionali

• Ristorazione

• Servizi alberghieri di pulizia e lavanderia

• Barbiere e parrucchiere

• Progetto di assistenza individualizzato (PAI)

• CDI

• Mini -alloggi

Gli ambienti

Gli ambienti sono caratterizzati da un aspetto 
elegante e confortevole. 

All’interno della RSA sono predisposti diversi spazi, 
tra cui una palestra per le attività fisioterapiche e di 
riabilitazione, ampi spazi comuni e sale polivalenti 
per le attività di animazione e intrattenimento, un 
locale di culto ed ambienti dedicati ai servizi di 
benessere alla persona. 

Completa l’offerta un’area verde privata dove gli 
ospiti possono rilassarsi e godere dell’aria aperta in 
assoluta tranquillità.



Come arrivare

Per informazioni e prenotazioni

Residenza Sanitaria Assistenziale
IL GELSO

ilgelso@isenior.it
www.isenior.it

Via Monte Baldo,5
46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. 0376 771 176 - Fax 0376 771 176

Auto:

Facilmente raggiungibile da Mantova e comuni 
limitrofi.
Da Mantova, raggiungibile in ca. 45 minuti 
imboccando la strada provinciale SP06 fino all’uscita 
di  Castel Goffredo.

Da Milano è raggiungibile in ca. 2 ore tramite 
autostrada A4, imboccando poi la SP236 e la SP343  
fino all’uscita di Castel Goffredo.

seguici anche su:

Mezzi Pubblici:

Dalla stazione ferroviaria di Mantova FS è possibile 
prendere il bus dell'azienda APAM linea 57A che in 
circa 1 ora arriva a Castel Goffredo. 

Dalla fermata la struttura è raggiungibile a piedi in 
circa 10 minuti.


